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#IAMELAV PROFESSIONAL TRAINERS COMMUNITY

I livelli di sofisticazione delle certificazioni sono 4:

BASIC CERTIFICATION, IL PRIMO PASSO
La Basic Certification è la modalità con la quale ELAV ricono-
sce agli operatori competenze già acquisite sulle materie fonda-
mentali delle Scienze Motorie, superando così il primo gradino 
per l’ingresso nella banca dati nazionale dei Certificati ELAV a 
garanzia del possesso del potenziale culturale necessario per 
accedere ai successivi livelli di certificazione. Per questi motivi 
ELAV certifica in maniera indiretta il livello Basic tramite proce-
dura online, senza richiedere la frequenza di corsi di formazione, 
con procedimento differenziato in base al possesso o meno della 
Laurea in Scienze Motorie o Lauree affini. Durata ELAV illimitata.

EXPERT CERTIFICATION, PERFEZIONAMENTO TEORICO
La Expert Certification è la modalità con la quale ELAV verifica 
e garantisce il possesso di competenze specifiche e trasversali 
sulla Scienza dell’Allenamento, superando così il secondo gra-
dino nella banca dati nazionale dei Certificati ELAV e aumen-
tando progressivamente i crediti FCSM (Formazione Continua in 
Scienze Motorie) e i crediti (seconda fascia) per le Certificazioni 
Europee. Durata ELAV illimitata.

BASIC ED EXPERT CERTIFICATION VALGONO UNIVOCAMENTE 
PER QUALSIASI CERTIFICAZIONE SUPERIORE

SPECIALIST CERTIFICATION, IL FOCUS DI ELAV
8 tematiche per altrettante certificazioni altamente caratterizzan-
ti, con livello specialist di sofisticazione. Le Specialist Certification 
rappresentano il cuore pulsante dell’offerta formativa frontale di 
ELAV in quanto orientate a tematiche fortemente caratterizzanti 
delle Scienze Motorie nonché principali opportunità lavorative. 
Superate le prove di esame in itinere previste da ogni Master, 
la certificazione ha durata ELAV illimitata, fornisce l’aumento 
progressivo dei crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze 
Motorie), e su alcune l’ottenimento delle specifiche qualifiche 
europee con EQF 3-4-5 (European Qualification Framework) ed 
iscrizione annuale al registro europeo EREPS assieme ad altri 
accreditamenti nazionali CSEN CONI.

TOP CERTIFICATION, ENTRARE NELL’ELITE
Riservata esclusivamente ai possessori di Laurea in Scienze 
Motorie o lauree affini e delle necessarie ELAV Specialist Cer-
tification, si concretizza in un percorso in full immersion di 7 
giorni presso l’ELAV Institute. I percorsi sono 4 (Sport, Fitness, 2 
Medical) e rappresentano il naturale vertice dei percorsi specifici 
di ogni grande area tematica. Il corso è aperto a soli 12 posti 
all’anno per area. L’eventuale apertura ai non laureati garantisce 
loro regolare partecipazione, ma la certificazione viene congelata 
fino ad eventuale conseguimento della necessaria Laurea.
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ELAV
Il Partner Globale Made in 
Italy per le Scienze Motorie

Certification Map
OFFERTA FORMATIVA 2019

LAUREATI
IN SCIENZE MOTORIE O AFFINI

NON LAUREATI
IN SCIENZE MOTORIE O AFFINI

Come si ottiene Cosa si ottiene Come si ottiene Cosa si ottiene

BASIC
(Gratuita)

Automatica tramite 
richiesta on-line ed invio 
di attestato di laurea con 
voto

- Basic Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV 
- Crediti FCSM

Test online

- Basic Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti FCSM

EXPERT
(79,00 €)

Test online

(Si può accedere alla Expert 
Certification  solo se già in possesso 
del livello Basic)

- Expert Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti progressivi 
   FCSM

Test online

(Si può accedere alla Expert 
Certification  solo se già in possesso 
del livello Basic)

- Expert Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti progressivi 
   FCSM

SPECIALIST
SPORT PERFORMANCE
FITNESS INSTRUCTOR
PERSONAL TRAINER
EVOLUTIONARY TRAINER
BODY SCULPTING TRAINER
FUNCTIONAL RECOVERY
POSTURAL
CLINICAL EXERCISE

- Partecipazione a
   corsi di formazione
- Idoneità pratica
- Test online in itinere

(Si può accedere alla Specialist 
Certification  solo se già in possesso 
del livello Expert)

- Specialist Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti progressivi 
   FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
   riservati

- Partecipazione a
   corsi di formazione
- Idoneità pratica
- Test online in itinere

(Si può accedere alla Specialist 
Certification solo se già in possesso 
del livello Expert)

- Specialist Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti progressivi 
   FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
   riservati

TOP
SPORT AREA
FITNESS AREA
MEDICAL AREA

- Partecipazione a
   corso di formazione
- Test online e Project     
   Work finale

(Si può accedere alla Top Certification 
solo se già in possesso del livello 
Specialist di Area)

- Top Certification 
   illimitata
- Inserimento permanente 
   nel Registro online dei 
   certificati ELAV
- Crediti progressivi 
   FCSM
- Materiale ufficiale ELAV
- Vantaggi e aggiornamenti 
   riservati
- Possibilità di entrare 
   nel Team Docenti ELAV 
   e in progetti di ricerca e 
   sviluppo

Crediti progressivi ottenuti tramite la Formazione 
Continua in Scienze Motorie, che vanno ad aumentare 
un unico punteggio complessivo, nel Ranking dei 
Certificati ELAV, direttamente proporzionale alle 
competenze e agli aggiornamenti ottenuti.

cosa sono i crediti FCSM
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PRESTIGIOSO ACCREDITAMENTO NAZIONALE
DUE GRANDI SOGGETTI CONSOLIDANO E POTENZIANO UN GRANDE ACCORDO
CSEN ed ELAV consolidano e potenziano il primo grande progetto italiano di Alta Formazione Tecnica per le Scienze Motorie.
L’ente di promozione sportiva leader indiscusso in Italia, riconosce la leadership italiana di ELAV in tema di formazione e la accre-
dita come tale direttamente dalla Presidenza e dal Settore Formazione Nazionale. Con questo accordo, a partire da gennaio 2019 
tutta la formazione di ELAV livello Specialist potrà essere covertita con titolo equiparato CSEN in ottemperanza alle più recenti 
normative in materia di riconoscimento professionale CONI (DELIBERA D.N.  N. 28 DEL 18 NOVEMBRE 2017).
Viene raggiunto così un traguardo storico, che porterà vantaggi trasversali ad entrambe le realtà consentendo un ulteriore ricono-
scimento ai certificati ELAV Specialist e a CSEN di potenziare il suo albo dei tecnici con specifici profili top level, aumentandone 
il prestigio nazionale. La conversione del titolo sarà equiparata al livello più alto della tematica specifica, pagando una quota 
simbolica convenzionata, con successivo rilascio del tesserino annuale da tecnico e relativa copertura assicurativa.

LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE LEADER IN ITALIA
IL MONDO DEL LAVORO RICONOSCE L’INDISCUSSA QUALITÀ DEI CERTIFICATI ELAV
Le certificazioni accreditate ELAV rappresentano oggi uno standard unico nel panorama italiano grazie all’approfondimento, alla 
qualità, all’innovazione e all’applicabilità del sistema didattico.
ELAV, tramite la fusione della ricerca internazionale con quella sviluppata direttamente, porta nei percorsi di certificazione profes-
sionale contenuti all’avanguardia, efficacemente applicabili e di sicuro successo.  
I certificati ELAV entrano di diritto nella Professional Trainers Community di ELAV, nuova elite delle Scienze Motorie, professionisti 
che non possono e non vogliono più agire empiricamente e approssimativamente come nel passato.
Le Certificazioni ELAV garantiscono l’apertura di continue opportunità nel mondo del lavoro; il settore dello sport e dell’esercizio 
fisico in generale mettono al primo posto i Certificati ELAV nelle offerte di lavoro, fatto dimostrato dalle continue interrogazioni ai 
database per ricerca di personale qualificato.

PRESTIGIOSO ACCREDITAMENTO EUROPEO
ELAV SEMPRE PIU’ LEADER NEL PROGETTO EUROPE ACTIVE
Le principali certifcazioni ELAV sono accreditate da Europe Active, organizzazione Europea responsabile degli standards della 
formazione professionale continentale per le Scienze Motorie. I certificati ELAV livello Specialist entrano di diritto nel registro 
europeo dei professionisti dell’esercizio fisico, elite Europea di settore, con riconoscimento professionale per poter lavorare ormai 
in quasi tutto il mondo. Società già certificata livello 5 dal 2016, ELAV è sempre più presente nel progetto Europeo degli standards 
di formazione professionale. Anche il recente progetto della formazione continua vede ELAV tra le prime società del continente 
ad avere accreditato alcuni titoli formativi del progetto Smart Academy già operativo a pieno regime con i suoi tour tematici nelle 
principali regioni italiane.

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL

CONVENZIONATI CON I
CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE
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Focus di ELAV, le Smart Academy hanno il compito di portare 
micro  eventi con caratteristiche Scientific, Disclosure od 
Opinion in giro per le regioni italiane. Grazie anche allo 
straordinario Team dei Delegati Tecnici Regionali, ELAV 
porta in tour pillole dei risultati delle proprie ricerche tecnico-
scientifiche, delle proprie idee ed intuizioni, delle nuove 
tendenze, di nuove posizioni metodologiche o semplicemente 
review su argomenti di interesse strategico per il settore.
Le Smart Academy sono basate su tre punti fondamentali:
1. direttamente nei territori Regionali;
2. smart, 2/3 ore di academy (teoria e pratica);
3. contenuti garantiti da ELAV per innovazione e spendibilità 

immediata nel proprio lavoro.

Le tante tematiche e lo specifico catalogo sono in continuo 
aggiornamento ed ampliamento.
Consigliamo di seguire continuamente il progetto online nel 
sito www.elav.eu per rimanere sempre aggiornati, nonchè di 
prendere contatto con il proprio Delegato Tecnico Regionale 
incaricato, che sarà a disposizione per specifiche proposte  e 
qualsiasi approfondimento.
ELAV Smart Academy, uno straordinario progetto per stare 
sempre più vicini ai professionisti delle Scienze Motorie italiane.
ALCUNI TITOLI DEI PROSSIMI TOUR
Sleep Trainer. Biomeccanica avanzata: Squat e Bench Press.  
Addominali alti o addominali bassi? Myofascial Release.

Smart
PILLOLE DI SCIENZA E METODOLOGIA
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AZIONE MUSCOLARE
eccentrica e ipertrofia muscolare 
scheletrica

Scientific
Article

Articolo a cura di Damiano Molinaro (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

Una contrazione muscolare eccentrica si riferisce ad un’attività mu-
scolare che si verifica quando il momento applicato al muscolo da un 
carico supera quello momentaneamente prodotto dal muscolo stesso 
e si traduce in un’azione di allungamento: durante una contrazione 
eccentrica, il muscolo svolge un lavoro negativo (forza e spostamento 
sono in direzioni opposte, cioè si ha decelerazione di un oggetto o 
assorbimento di energia potenziale). La capacità di esprimere forza 
di un muscolo o di una fibra è maggiore quando quest’ultima esegue 
una contrazione eccentrica rispetto a quella concentrica.
Sebbene le contrazioni concentriche forniscano la forza propulsiva 
necessaria per movimenti come correre, saltare, lanciare e sollevare, 
una strategia comune di movimento umano consiste nel combinare 
contrazioni eccentriche e concentriche in una sequenza nota come 
ciclo di allungamento-accorciamento (SSC, Stretch-Shorten Cycle). 
Questo fenomeno comporta una contrazione eccentrica iniziale (ti-
picamente un allungamento di piccola ampiezza ad una velocità da 
moderata a veloce) seguita immediatamente dopo da una contrazio-
ne concentrica.
L’inclusione di contrazioni eccentriche nei movimenti umani, tuttavia, 
non è limitata al ciclo di stiramento-accorciamento. Ad esempio, si 
consideri l’azione di sollevare e abbassare un carico, flettendo ed 
estendendo l’articolazione del gomito: nella fase eccentrica di questo 
movimento, l’allungamento delle fibre risulta essere di molto mag-

giore rispetto ad una contrazione eccentrica all’interno di un ciclo 
di allungamento-accorciamento. Quando il ciclo di allungamento-ac-
corciamento viene utilizzato per massimizzare la potenza prodotta da 
un muscolo, l’aumento della lunghezza del muscolo durante la con-
trazione eccentrica è relativamente piccolo rispetto a quello richiesto 
durante l’abbassamento controllato di un carico. Tali osservazioni 
suggeriscono che ci sono almeno due motivi per cui le contrazioni 
eccentriche vengono svolte in un movimento: la maggiore efficienza 
meccanica (rapporto tra lavoro eseguito e dispendio energetico) e 
la dissipazione di energia. Il primo elemento suggerisce che sia più 
economico eseguire una determinata quantità di lavoro con un movi-
mento che comporta un ciclo di allungamento-accorciamento rispet-
to a uno che coinvolge la sola contrazione concentrica. La capacità 
del muscolo di assorbire energia durante una contrazione eccentrica, 
può essere utilizzata per decelerare un movimento e serve anche 
a proteggere gli elementi più rigidi del sistema muscolo-scheletrico 
(ossa, cartilagine, legamenti) da danni dovuti a forze ad alto impatto o 
forze a basso impatto ma reiterate nel tempo. Queste considerazioni 
suggeriscono che le ragioni per includere una contrazione eccentrica 
in un movimento possono variare tra i compiti, ma che l’effetto netto 
è un miglioramento delle prestazioni.
Lo studio dell’azione muscolare eccentrica sulla risposta ipertrofi-
ca in letteratura presenta alcuni limiti: la maggior parte degli studi 
effettuati eseguono un paragone tra l’azione concentrica e quella 
eccentrica singolarmente (infatti si parla di vero e proprio allenamen-
to eccentrico), separandole ed utilizzando come strumenti di analisi 
dinamometri isocinetici. 
Nella realtà quotidiana dell’allenamento, invece, le due azioni musco-
lari vengono eseguite generalmente insieme (si pensi ad una singola 
ripetizione) e soprattutto l’utilizzo della dinamometria isocinetica, non 
permette probabilmente di generalizzare i risultati all’allenamento 
isoinerziale comunemente eseguito in palestra. 
Quando non vengono usati dinamomentri isoinerziali, gli studi gene-
ralmente sfruttano strategie che comportano l’esecuzione di azioni 
eccentriche isolate (allenamento eccentrico) con un carico maggiore 
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del massimale concetrico (Eccentric Overload o Accentuated Eccen-
tric Loading), oppure, eseguendo azioni concentriche con un dato 
carico e aumentando il carico del massimale concentrico (120-140% 
carico massimo) nella parte eccentrica del sollevamento (Dynamic 
Accentuated External Resistance). Situazioni molto spesso lontane 
dalla normale quotidianità di un allenamento in palestra!
Un altro aspetto dell’azione eccentrica è l’utilizzo di tempi lenti di 
esecuzione per massimizzare la crescita muscolare: non c’è alcun 
dubbio che controllare la parte eccentrica della ripetizione sia impor-
tante per imparare la tecnica, ma esagerare la fase eccentrica rallen-
tandone il movimento, conferisce davvero un vantaggio ipertrofico? 
Esiste un valore ipertrofico nel prolungare la fase eccentrica? 
Probabilmente, si è pensato di equiparare l’utilizzo di carichi maggiori 
eccentricamente (il muscolo scheletrico è in grado di produrre fino 
al 50% in più di forza durante le contrazioni eccentriche massime 
rispetto alle contrazioni concentriche), i maggiori effetti delle azioni 
eccentriche sovraccaricate e la superiorità delle azioni eccentriche 
per la forza e la crescita muscolare, con l’uso di tempi di esecuzione 
eccentrici più lunghi. Dal punto di vista pratico, non potendo sovrac-
caricare la fase eccentrica rispetto a quella concentrica, sembrereb-
be logico enfatizzare il tempo sotto tensione eccentrico rallentando la 
velocità dell’azione eccentrica; e forse l’argomento risulta ancora più 
semplice: se l’azione eccentrica risulta essere ottimale, perché non 
passare più tempo in quella fase della ripetizione?
La domanda quindi è: le azioni eccentriche lente sub massimali 
(rispetto ad un massimale concentrico) promuovono una maggiore 
crescita muscolare?
Due studi di allenamento isocinetico hanno dimostrato la relativa su-
periorità delle azioni eccentriche veloci per la forza e lo sviluppo della 
massa muscolare. 
Farthing et al. (2003) hanno studiato gli effetti della modalità di con-
trazione (concentrica vs eccentrica) e della velocità (30°/s, lento, 
180°/s, veloce) sulla crescita e forza muscolare. I risultati indicano 
che l’allenamento veloce eccentrico sia il più efficace per l’ipertrofia 
muscolare e il guadagno di forza. 
Nello studio di Shepstone et al. (2005), i partecipanti sono stati as-
segnati in modo casuale ad azioni eccentriche veloci (3,66 rad/s) o 
lente (0,35 rad/s), eseguite in un programma progressivo nell’arco 
di otto settimane. Le conclusioni sono state che l’allenamento con 
contrazioni eccentriche veloci porta ad una maggiore ipertrofia e 
guadagno di forza rispetto alle contrazioni lente. 
Complessivamente, questi due studi favoriscono le azioni eccentriche 
veloci per lo sviluppo sia della forza che dell’ipertrofia muscolare, 
sia sulle singole contrazioni concentriche che sulle azioni eccentri-
che lente. Mentre una tale risposta può essere dovuta al fatto che 
le azioni eccentriche rapide promuovono una maggiore produzione 
di momento e danno muscolare rispetto a quelle lente (Shepstone, 
2005; Paddon-Jones D, 2005), sicuramente sono necessari più 
esperimenti per chiarire tali relazioni. Non possiamo inoltre escludere 
che questi risultati dipendano dall’uso di un allenamento isocinetico 

e, come tale, potrebbero non tradursi in ciò che la maggior parte di 
noi fa in palestra.
Come scritto precedentemente, nonostante la ricchezza di dati sulle 
azioni eccentriche, c’è molto poco materiale riguardo l’uso del tempo 
in condizioni isotoniche (o di resistenza dinamica costante esterna, 
Dynamic Constant External Resistance)
Nella realtà isoinerziale, uno studio potrebbe fornirci una prima ri-
sposta al prolungamento del tempo dell’azione eccentrica in alle-
namento. 
Nello studio di Pereira et al. (2016), si sono paragonati i risultati negli 
incrementi di forza e ipertrofia di due allenamenti utilizzando differen-
ti velocità esecutive in soggetti allenati, dopo 12 settimane. L’eserci-
zio utilizzato è stato il curl alla Panca Scott e il muscolo testato il bici-
pite brachiale. L’aspetto interessante dello studio è che si sono usati 
due protocolli che differivano solo nella durata dell’azione eccentrica: 
nel primo protocollo (FS, fast speed) la durata era di 1” mentre nel 
secondo (SS, slow speed) era di 4”. Carico e durata dell’azione con-
centrica (1”, comunque veloce!) erano uguali. 
Non sono state riscontrate differenze nell’ipertrofia e nella forza mu-
scolare tra i gruppi FS e SS statisticamente significative. Analizzando 
però la dimensione dell’effetto (Effect Size), quest’ultimo risultava più 
grande per il protocollo SS rispetto a FS, sia per l’ipertrofia che per 
la forza (Fig.1).
La possibile spiegazione data dagli autori dello studio è stata che la 
maggior risposta ipertrofica nel gruppo SS potrebbe essere data da 
un tempo sotto tensione totale più lungo (time under tension), e che 
specialmente la fase eccentrica più lenta comporterebbe una mag-
giore tensione muscolare, con uno stress maggiore su un numero 
minore di fibre attive, portando ad un maggiore danno muscolare 
(in particolare le fibre a contrazione veloce, che sono più soggette a 
ipertrofia). Ciò promuoverebbe una maggiore attivazione delle cellule 
satelliti (correlate alla risposta ipertrofica). Un tempo più lungo sotto 
tensione aumenterebbe in acuto anche la sintesi proteica mitocon-
driale, sarcoplasmatica e miofibrillare dopo esercizio, stimolando 
quindi la risposta ipertrofica (Burd et al., 2012). Inoltre, promuove-
rebbe una maggiore compressione dei vasi sanguigni per un periodo 
di tempo più lungo portando ad occlusione vascolare e stress meta-
bolico, contribuendo alla maggiore risposta ipertrofica. 
Pertanto, le ripetizioni controllate con la fase eccentrica lenta pro-
muovono una maggiore ipertrofia muscolare, in un equilibrio tra 
significativo stress metabolico e tensione muscolare (Schoenfeld, 
2010).
Contrapposto a questo un altro studio ha confrontato diversi tempi 
di esecuzione dell’azione eccentrica e concentrica, ma con il tempo 
totale in tensione equiparato (Gillies et al., 2006). 
I partecipanti (ventinove donne con esperienza di allenamento con 
sovraccarichi) sono stati assegnati in modo casuale ad eseguire sia 
un protocollo concentrico lungo (tempo 2/1/6) che eccentrico lungo 
(tempo 6/1/2) (TUT per ripetizione era di 9”) durante un programma 
di allenamento per gli arti inferiori, eseguito tre volte a settimana per 

Figura 1 - Effect size per l’area di sezione trasversa e 1 RM nell’esercizio di Panca Scott prima e dopo 12 settimane di allenamento.
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nove settimane.
La conclusione è stata che entrambi i programmi di allenamento han-
no migliorato la forza e determinato ipertrofia dei muscoli scheletrici. 
Una differente ipertrofia del tipo di fibre si è verificato con la manipo-
lazione del tempo per completare le azioni muscolari concentrica ed 
eccentrica. Un’enfasi sul tempo trascorso nell’esecuzione dell’azio-
ne concentrica sembra aumentare significativamente la CSA (Cross 
Sectional Area) di entrambe le fibre muscolari di tipo I e IIA, mentre 
un’enfasi sull’azione di tipo eccentrico solo quella delle fibre di tipo I. 
Inoltre, il cortisolo urinario era elevato nel gruppo concentrico lungo, 
un punto che gli autori teorizzano essere legato al maggiore stress 
metabolico associato ad una contrazione concentrica più lunga.
Mentre il tempo sotto tensione potrebbe essere in definitiva con-
siderato irrilevante per gli adattamenti ipertrofici quando si lavora 
ad esaurimento concentrico, gli studi suggeriscono che non ci sia 
un reale beneficio ipertrofico nell’enfatizzare la fase eccentrica con 
velocità estremamente lente. La letteratura esistente sostiene che, 
sebbene il sovraccarico eccentrico (eccentric overload) possa pro-
muovere guadagni maggiori (Norrbrand et al., 2008), l’estensione 
del tempo eccentrico sotto tensioni a velocità ridotta potrebbe non 
essere altrettanto vantaggiosa.
A dimostrazione ulteriore, in una recente revisione sistematica e 
meta-analisi (Schoenfeld et al., 2015), la ricerca ha indicato che le 
ripetizioni intenzionalmente eseguite in modo molto lento non forni-
scono uno stimolo adeguato per l’attivazione completa del pool di 
unità motorie di un muscolo. Impiegando un within-subject design, 
Keogh et al. (1999) hanno reclutato 12 giovani esperti per eseguire 
una serie di distensioni su panca utilizzando una varietà di meto-
di di allenamento, tra cui una cadenza molto lenta e una cadenza 
tradizionale: nella condizione di sollevamento a ridotta velocità si è 
eseguito l’esercizio al 55% di 1 RM per una durata totale di 10s per 
ripetizione (5s per entrambe le azioni concentriche ed eccentriche) 
mentre nella condizione di allenamento tradizionale è stata eseguita 
all’85% di 1 RM con l’intento di sollevare il peso il più velocemente 
possibile. Ogni allenamento è stato effettuato fino al punto di esau-
rimento concentrico. Rispetto al sollevamento molto lento, l’attività 
elettromiografica concentrica (EMG) media del grande pettorale era 
significativamente più alta durante l’allenamento tradizionale di circa 
il 18%, 19% e 12%, rispettivamente nella prima, intermedia e ulti-
ma ripetizione. La disparità era ancora maggiore durante le azioni 
eccentriche, con un’attività EMG media significativamente maggiore 

del 32%, 36% e 36% nella prima, intermedia e ultima ripetizione, 
rispettivamente. Dato che il reclutamento è necessario per indurre 
un adattamento in una fibra muscolare, questi risultati suggeriscono 
una risposta ipertrofica negativamente alterata nella condizione di 
sollevamento volutamente lento.
Concludendo, un tempo di esecuzione eccentrico compreso tra 1 
e 4 secondi probabilmente risulta essere ottimale per una risposta 
ipertrofica. I risultati suggeriscono che l’allenamento con tempi vo-
lutamente molto lenti (10 secondi per ripetizione) sia inferiore da un 
punto di vista ipertrofico. Per quanto riguarda l’azione concentrica 
non ci sono dubbi, eseguirla il più velocemente possibile in relazione 
al carico sollevato!
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ANALISI DEL
movimento in 3D
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Article

Articolo a cura di Claudio Giorgi (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

A cosa serve l’analisi del movimento? Come si fa? Che informazioni 
può dare? Quali errori la condizionano? A quali soggetti si applica? 
Quali informazioni non può dare?
Lo scopo di questo articolo è di rispondere a queste domande, cer-
cando di non infarcirlo troppo di questioni tecnologiche, matematiche 
e geometriche, che però non possono essere del tutto evitate. 
In parole povere, una analisi del movimento parte dall’esecuzione 
reale di un gesto tecnico e produce una sua descrizione matematica 
semplificata, costituita di solito da: un insieme di coordinate tridimen-
sionali (bidimensionali in qualche gesto semplice) dei centri articolari; 
dalla rappresentazione grafica dello “scheletrino” che si muove, detto 
stick diagram; dai grafici di posizione, velocità e accelerazione dei 
vari punti e angoli articolari. Con qualche approssimazione, il modello 
può dare una stima delle forze di contatto, facendo uso della dina-
mica inversa.
LA NECESSITÀ DI ANALISI
Tutti quelli che hanno dimestichezza con lo sport conoscono la tecni-
ca, almeno la propria, e sanno descrivere ed insegnare il gesto che 
gli è familiare. Oppure no?
Non è proprio così. Tanto per cominciare ci sono gesti che avvengono 
con velocità straordinarie. Ne cito un paio: lo swing del golf avviene 
in 2/10 di secondo, mentre in un doppio axel del pattinaggio artistico 
il tempo di rotazione è di circa 18/100 di secondo. Ma i nostri sensi 
non sono capaci di catturare informazioni tanto veloci. Quando guar-
diamo un film, ai nostri occhi appare una scena in continuo movi-
mento, ma in effetti sulla pellicola sono catturati solo 24 fotogrammi 
al secondo. Detto in altre parole, sullo schermo viene proiettata una 
fotografia ogni 4/100 di secondo circa e, nel mezzo, non c’è NIENTE. 
Eppure a noi appare una sequenza continua. In effetti la nostra vista 
si “accontenta” di quelle immagini e il cervello, meravigliosa macchi-
na, le “completa” con la sua consapevolezza, riempiendo i buchi e 
dandoci l’illusione di vedere una scena reale, che però NON abbiamo 
visto. Quindi, quando un giudice o un allenatore di pattinaggio valu-
tano cosa avviene al piede dell’atleta nel circa 3/100 di secondo del 
tempo necessario per l’atterraggio, stanno in realtà inventando sulla 
base della propria esperienza. E non è nemmeno vero che un atleta 
sia certamente in grado di analizzare se stesso, e quindi poi di ripor-
tare ad altri la propria esperienza. Nel corso di un raduno di atleti di 

livello mondiale finalizzato all’esame di alcuni esercizi, è stato chiesto 
loro di descrivere la propria esecuzione dei gesti. Del tutto inaspet-
tatamente, abbiamo avuto delle risposte perfette (la descrizione data 
dall’atleta era completamente fedele all’analisi) e delle risposte total-
mente sbagliate (la descrizione era cosa del tutto diversa da ciò che 
l’atleta aveva realmente eseguito). E stiamo parlando di campioni del 
mondo, non di principianti! Quindi l’analisi di un gesto tecnico non è 
così scontata. Per essere fatta in modo obiettivo richiede una analisi 
che usi strumenti più rapidi e più precisi dei nostri sensi. Nel farlo 
potremo avere delle sorprese.
SISTEMI AUTOMATICI E MANUALI
Di sistemi per analizzare il movimento ce ne sono fondamentalmente 
di due tipi: automatici e manuali. 
I sistemi automatici hanno una precisione elevata: l’indeterminazione 
di ciascun punto acquisito può essere inferiore al millimetro.
Al soggetto vengono applicati dei marker riflettenti sui punti di re-
pere. Un insieme di telecamere a infrarossi vede la scena e segue 
la posizione dei marker. Un software ricostruisce in tempo reale la 
posizione nello spazio dei marker e costruisce il modello. Detto in 
questo modo sembra facile, ma non è proprio così. Per prima cosa 
i punti di repere (pensiamo all’articolazione della spalla) NON sono 
direttamente visibili. Quindi non si può mettere un solo marker sulla 
pelle e identificarlo con il centro articolare. Come minimo occorre 
metterne un gruppo (ad esempio tre), e istruire il software a calcolare 
la posizione presunta del punto di repere partendo dai tre o più mar-
ker. Quindi il punto di repere è stimato da una qualche regola, che 
può essere più o meno appropriata e comunque risente degli artefat-
ti di movimento della pelle rispetto alla struttura scheletrica. Questi 
marker poi hanno la “simpatica abitudine” di staccarsi dalla pelle 
sudata, per cui ogni tanto la ricostruzione del modello al computer si 
“smonta”, rotolando a terra. Naturalmente i marker non sono sempre 
visibili da ciascuna telecamera in tutte le posizioni del soggetto. Di 
conseguenza nei sistemi automatici occorrono molte telecamere, ad 
esempio sei, per consentire di avere sufficienti informazioni in tutte 
le posizioni del soggetto. Come è facile immaginare, numero e carat-
teristiche di queste telecamere rendono parecchio costosi i sistemi 
automatici. Infine, e questo è il problema maggiore, le telecamere ti-
picamente sono fisse e inquadrano un volume utile piuttosto limitato. 
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Non è quindi possibile usare sistemi del genere in situazioni di gara o 
per ampie escursioni del movimento. Anzi, alle volte ai soggetti sono 
richiesti dei movimenti un pò “addomesticati” per non mettere in crisi 
il sistema di elaborazione. Non sorprende che i sistemi automatici 
siano nati per analisi fini di laboratorio su soggetti non sportivi. La 
scena più interessante per soggetti praticanti sport, soprattutto se di 
alto livello, è quella di gara. E’ in quelle condizioni che l’espressione 
del movimento raggiunge il suo apice, senza condizionamenti am-
bientali. Per catturare queste situazioni occorre passare ai sistemi 
di analisi manuale, pagando la qualità del gesto in analisi con una 
accuratezza decisamente inferiore e con parecchio lavoro da parte 
degli operatori. In queste analisi i marker possono anche mancare 
del tutto, perché il posizionamento di ciascun punto di repere è fatto 
manualmente sulla base dell’immagine visibile istante per istante. 
Come è ovvio, una buona conoscenza dell’anatomia da parte dell’o-
peratore è indispensabile per fare un buon lavoro. E’ un lavoro lungo: 
se il modello di riferimento ha 20 punti di repere, per analizzare con 
due telecamere a 120 fotogrammi al secondo una esecuzione di un 
solo secondo andranno fatti 20 x 2 x 120 = 4800 click! Per le riprese 
possono bastare due sole telecamere. Diversamente dai sistemi au-
tomatici, in questo caso le camere possono essere mobili, seguendo 
il soggetto nella esecuzione del gesto. Si acquista quindi in capacità 
di analisi, pagando però il prezzo di dover calibrare OGNI singola 
immagine, il che aumenta ancora il lavoro degli operatori. Nel seguito 
faremo riferimento ai sistemi manuali.
SPECCHIETTO DI CONFRONTO TRA I SISTEMI

Sistemi automatici Sistemi manuali
Precisione Circa 1 mm 1-5 cm
Tempo di creazione del modello Immediato Qualche ora
Costo Elevato Modesto
Applicazione a situazioni di gara No Si
Camere Fisse Fisse o mobili

RIPRESE
Normalmente in una analisi tecnica le camere si piazzano secondo 
dei punti di vista semplici per l’osservazione diretta: pensando ad 
un gesto di corsa, viene da dire che le camere debbano essere una 
frontale e una laterale. Nell’analisi 3D non si fa così.
Una camera laterale copre completamente metà del corpo, renden-
do difficile la sua ricostruzione. Ma soprattutto per avere dei buoni 
risultati occorre che le linee di vista, cioè le congiungenti ciascuna 
camera con il punto da determinare, si intersechino tra loro con un 
angolo quanto più possibile prossimo a 90° per tutta l’estensione 
del movimento da esaminare. Ecco perchè diventa preferibile met-
tere le camere 3/4 avanti e 3/4 dietro. La velocità di ripresa con le 
telecamere odierne può essere anche molto elevata. In passato ci si 
doveva accontentare di 50 immagini al secondo (interlacciate, quindi 

di qualità scarsa: circa 640x400 pixel che in realtà erano 640x200) 
come massimo, se non si poteva spendere un patrimonio; adesso 
una camera piccola ci può dare 120 immagini al secondo con un co-
sto ragionevole e con una definizione più che doppia. Inoltre la stabi-
lità dei quarzi che regolano i tempi è abbondantemente sufficiente a 
dare una temporizzazione affidabile. Ai tempi delle riprese in pellicola, 
invece, occorreva avere visibile nelle riprese un cronometro (analo-
gico, ovviamente), perché l’istante di cattura di ciascuna immagine 
era piuttosto incerto a causa dei movimenti meccanici non molto 
accurati. Resta necessario avere un tempo di sincronizzazione per 
abbinare correttamente le due sequenze di immagini: ad esempio, 
l’accensione di una luce, l’impatto di un oggetto a terra (meglio se 
è un rimbalzo). Nota che introducendo questa informazione abbiamo 
l’occasione per la prima volta di parlare degli errori di acquisizione: 
dal momento che le due camere viaggiano in modo indipendente, 
NON abbiamo alcun modo per garantirci che una immagine della 
prima camera sia esattamente simultanea ad un’altra della seconda. 
L’errore di sincronizzazione (di entità difficilmente misurabile) è com-
preso tra 0 e metà del tempo di campionamento delle camere: se 
catturiamo a 120 immagini/s, l’errore è di 1/240=4ms circa. E in ge-
sti molto veloci, come i rimbalzi, in 4 millisecondi possono succedere 
tante cose. Prima di svolgere le riprese, occorre CALIBRARE il campo 
di misura. Occorre cioè disporre una serie di riferimenti ben visibili 
e ben misurati che permettano di ricostruire per ciascuna immagine 
come fosse orientata la camera al momento della cattura di ciascuna 
immagine. In pratica vanno bene delle linee fisse a terra, delle recin-
zioni, degli spigoli o anche dei segni fatti appositamente. In occasione 
di riprese in gare di sci, dove ovviamente non potevamo entrare sul 
campo di gara, abbiamo usato perfino dei cartelloni pubblicitari! 
ELABORAZIONE TRIDIMENSIONALE
Il processo di analisi 3D si compone di una serie di passaggi. Quan-
do si può semplificare lo studio e limitarsi alle due dimensioni, na-
turalmente tutto si accorcia. Diamo per scontato che nel campo di 
ripresa sia stato definito un sistema di riferimento tridimensionale 
x y z opportunamente disposto. Partiamo dalla disponibilità di due 
serie di immagini catturate dalle telecamere, dai dati di calibrazione 
e dall’individuazione dell’istante di sincronismo. Il primo passaggio 
consiste nel CALIBRARE le riprese. Per ogni fotogramma e per ogni 
camera vanno determinati gli 8 valori che definiscono la posizione 
della camera. Si tratta delle tre coordinate X Y Z della camera (per 
essere più precisi, del centro ottico della camera); dei tre angoli (dire-
zione, elevazione e rotazione) che orientano l’asse ottico; dello zoom 
che definisce l’ingrandimento; infine, del fattore di aberrazione, che 
descrive la distorsione prodotta dalle lenti. Quest’ultimo parametro 
permette di correggere l’immagine di un quadrato che, in un’ottica 
non perfetta, appare distorto a forma di cuscino (spigoli ad angolo 
inferiore a 90°) o di botte (angoli > 90°). Essendo 8 le incognite, 
occorrono almeno 8 equazioni per determinarle; il primo punto di 
calibrazione fornisce 3 informazioni, mentre ognuno dei successivi 
ne aggiunge 2. Potrebbero quindi bastare 4 punti (non complanari) 
per calibrare l’immagine; tuttavia, avere più punti possibile e averli 
in più piani rende assai più accurata l’operazione. All’atto pratico, il 
processo consiste nello spostare l’immagine ricostruita dei punti di 
calibrazione, agendo sugli 8 parametri prima ricordati, fino ad ottene-

Figura 1 - Modello dello squat ripreso in laboratorio. Sono visibili i punti di riferimento reali 
e la loro proiezione virtuale (linee celesti). Il soggetto sta eseguendo l’esercizio e sulla sua 
immagine appare lo stick diagram della digitalizzazione.

Figura 2 - Modello di curva sugli sci, ripresa durante la 1^ manche dello Slalom gigante in 
finale di Coppa del Mondo a Bormio, nel 2000. L’atleta era Michaela Dorfmeister.
La dinamica inversa mostra che il carico negli arti inferiori raggiunge il massimo al passaggio 
della porta (2g) e scende a 1/2g in corrispondenza dell’inversione.
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re una sovrapposizione accettabile con l’immagine su cui si sta lavo-
rando. Se le camere sono fisse, cosa vera quando il campo di ripresa 
ha limitata estensione, questa operazione va fatta una sola volta per 
ciascuna camera. Se le camere sono mobili, invece, va ripetuta per 
ogni immagine; all’atto pratico la prima immagine richiede un po’ 
di tempo, mentre nelle successive almeno 5 degli 8 parametri ci si 
aspetta che non cambino: X, Y, Z, rotazione e aberrazione possono 
essere ritenuti fissi. Nel secondo passaggio effettuiamo la DIGITA-
LIZZAZIONE, ovvero la cattura dei punti di repere fatta immagine per 
immagine. Quanti sono i punti di repere? Dipende dal modello che 
vogliamo analizzare. Rifacendoci al vecchio modello di Dempster, che 
considera il corpo umano come composto da 14 segmenti, occorro-
no 19 punti. Se interessano dettagli più fini, come la curvatura della 
colonna, la flessione del piede o la presenza di attrezzi, il numero di 
punti aumenta. Il software può aiutare a localizzare i centri articolari 
poco visibili, perché in secondo piano, presentando in fase stessa di 
acquisizione le immagini virtuali dei segmenti corporei. Dopo aver 
concluso queste due fasi, lunghe e tutte a carico dell’operatore, fi-
nalmente lavora il computer.
Il terzo passaggio fa il CALCOLO DELLE COORDINATE 3D. In ogni 
immagine, che è stata calibrata, sono state acquisite le posizioni ap-
parenti di ciascun centro articolare. Matematicamente, questo corri-
sponde ad avere l’equazione della retta nello spazio che congiunge 
il centro ottico della lente con ciascun punto di repere. Avendo due 
riprese, le rette sono due per ogni punto e possono essere interseca-
te per calcolare le coordinate XP YP ZP del punto di repere. In effetti, 
però, in tutto il processo ci sono stati errori: nella digitalizzazione, 
nella sincronizzazione, nella calibrazione; e quindi le due rette NON si 
intersecano esattamente in un punto. Le coordinate del centro arti-
colare vengono prese in corrispondenza del punto di minima distan-
za tra le rette e la minima distanza stessa fornisce una valutazione 
dell’errore. I punti di repere non sono liberi di andare in qualsiasi po-
sizione dello spazio: per alcune coppie di essi, ad esempio ginocchio 
e caviglia, l’anatomia impone che la distanza sia costante nell’intera 
escursione del movimento. Il prossimo passaggio opera quindi una 
COMPENSAZIONE, spostando opportunamente le coordinate di tutti 
i punti fino a realizzare la costanza delle lunghezze. In questo adat-
tamento i punti vengono spostati tanto più quanto peggiore è la loro 
precisione.
Segue il CALCOLO DELLE GRANDEZZE DERIVATE: velocità e accele-
razioni dei punti di repere; posizione, velocità e accelerazione dei ba-
ricentri dei segmenti corporei e del corpo nel suo insieme; ampiezze 
angolari e conseguenti velocità e accelerazioni angolari. In tutti questi 
calcoli sono applicati dei filtri passa-basso (FFT: Fast Fourier Tran-
sform), che hanno lo scopo di allisciare (in inglese: fare smoothing) 
le irregolarità. La scelta della frequenza di filtro è arbitraria. Deve 
essere abbastanza bassa per essere efficace, ma non troppo bassa 
al punto di perdere i dettagli fini del movimento. In una esecuzione 
libera, senza impatti bruschi, un filtro a 4 o 8 Hz di solito fornisce 
buoni risultati. Va ricordato che le grandezze calcolate sono tanto 
meno accurate quanti più passaggi di derivazione sono necessari e 
quanto più vicino ci si trova agli estremi del tempo di misura. In altre 
parole, le posizioni dei punti di repere hanno accuratezze dell’ordine 

del centimetro, o anche meno; ma alle velocità e ancora di più alle 
accelerazioni si deve credere con molta cautela. Un calcolo molto 
interessante che si può fare, sotto certe condizioni, applica la DINA-
MICA INVERSA al modello per determinare quali forze siano state ne-
cessarie per generare il modello osservato. In parole semplici, posto 
di aver calcolato l’accelerazione del centro di massa del soggetto e 
applicata la gravità, se il soggetto è a contatto con il mondo esterno 
in un solo punto si può usare la legge di Newton per calcolare la forza 
al contatto. In presenza di una misura diretta di tale forza (ad esem-
pio, una pedana), c’è la possibilità di fare un confronto tra la misura e 
il calcolo e valutare la qualità complessiva del modello. In assenza di 
misure dirette, invece, questo è l’unico sistema per valutare le forze 
nei vincoli (piedi, mani, ecc.). In linea teorica questo calcolo potrebbe 
essere ripetuto in cascata anche risalendo la catena cinematica per 
determinare le forze all’interno della struttura scheletrica. La cosa va 
fatta con attenzione, perché gli effetti degli errori di misura rendono 
sempre meno credibili i calcoli quanti più se ne fanno.
I RISULTATI
La rappresentazione delle grandezze calcolate è essenzialmente gra-
fica, attraverso stick diagram e grafici. La sovrapposizione del mo-
dello alle immagini iniziali permette di rivedere il processo ed even-
tualmente correggere qualche errore grossolano che fosse scappato. 
Ciò che viene restituito al tecnico è la lettura accurata di tutte le 
fasi del movimento, con passaggi che difficilmente sarebbe possibile 
identificare per altra via: qual è la postura esatta, quale la sequenza 
dettagliata del movimento, con quale rapidità sono compiuti i singo-
li passaggi, in quali istanti e con quali modalità vengono applicate 
le forze di vincolo. A volte si ottengono risultati piuttosto inattesi, in 
termini di entità delle forze e loro modalità di applicazione. Dalla let-
tura dei grafici possono venire fuori delle informazioni interessanti 
per progettare le attività di preparazione: angoli articolari, velocità di 
chiusura, tempi di applicazione delle forze sono tutte notizie preziose 
per l’allenatore. Tuttavia i tanti errori di acquisizione di cui si è parlato 
prima non permettono di avere certezze assolute. Questo vale in tutte 
le scienze: si misura, si calcola, si stima e poi si valuta con quale 
approssimazione quei dati vadano letti.
L’analisi 3D è un’operazione lunga e impegnativa, per cui di solito si 
cercano soggetti di alto livello per identificare su di essi gli elementi 
vincenti dell’esecuzione di un gesto. Tuttavia, e non sembri parados-
sale, sono molto utili anche le esecuzioni fatte da atleti non molto 
abili, perché da esse possono essere trovate le soluzioni motorie “di 
seconda scelta” o le strade da seguire per far evolvere l’atleta ver-
so abilità superiori, nonchè confermare tramite i confronti le migliori 
strategie tecniche.

Figura 3 - Modello della schiacciata nella pallavolo. La ripresa è stata fatta durante un in-
contro Italia-CSI e l’atleta era Samuele Papi. L’elevazione del centro di massa del soggetto 
è risultata di oltre 110 cm.

Figura 4 - Modello della partenza nel pattinaggio corsa. L’atleta era Gregory Duggento, 
campione e primatista mondiale della specialità. Il grafico mostra gli angoli di flessione al 
ginocchio sinistro (in gradi) e le velocità angolari (in radianti/s).
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PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento CONI 
tramite CSEN con equipollenza del titolo.
Ritenuto uno dei migliori master al mondo per l’alta formazione 
professionale del Preparatore Atletico, accoglie da anni un cre-
scendo inarrestabile e senza precedenti di innovazione e ricerca 
applicata. Ogni anno sold out, dopo il totale orientamento verso la 
BIO-METODOLOGIA ELAV, nel 2019 il master verrà ulteriormente 
arricchito dall’inserimento delle esperienze maturate in due anni 
dell’OLYMPICS PROJECT attuato a stretto contatto con decine di 
atleti di alta qualificazione e i rispettivi staff tecnici, continuamen-
te monitorati e supportati dalla Ricerca e Sviluppo di ELAV. Questo 
straordinario progetto ha concesso di concretizzare esperienze di 
valore inestimabile in svariate discipline sportive, alimentando un 
database di informazioni biomeccaniche, fisiologiche e metodo-
logiche a supporto delle innovazioni di ELAV. 

In questo master, ogni modulo affronta in successione tutte le 
aree fondamentali della preparazione atletica, in una straordi-
naria miscela tra 50% di alta teoria e 50% di pratica applica-
ta su campo. Con livello SPECIALIST di sofisticazione, saranno 
presentati approfonditamente mezzi, metodi e nuovi modelli di 
programmazione dell’allenamento con casi reali sport specifici 
delle principali discipline sportive e con soluzioni innovative ap-
plicate in pratica. A supporto di questo grande progetto formativo 
interviene per le dimostrazioni dal vivo tutta la strumentazione 
del laboratorio di ricerca dell’ELAV Institute, e a supporto della 
trasversalità delle tematiche tutta la cittadella sportiva e la sede di 
ELAV. Un master che metterà in grado di analizzare, progettare ed 
allenare atleticamente, con elevata competenza ed innovazione, 
tutte le principali discipline sportive agonistiche. 
Al fine di garantire gli standards elevati di ELAV il master è rigo-
rosamente a numero chiuso.
Il master ELAV Sport Performance 2019 non ha paragoni!

SPORT PERFORMANCE
SPECIALIST CERTIFICATION

PRICE
 1.299,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 15 giornate in 5 week-end lunghi - 115 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, CSEN CONI

MASTER

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

BIO-METHODOLOGY CONDITIONING
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MASTER

Biomeccanica, Tecnica e Didattica della Preparazione Atletica (2 Giorni)
Andature analitiche, tecniche di spostamento, balzi, sistemi variativi (piani inclinati, traino, zavorra, elastico), esercizi 
fondamentali con sovraccarichi, pesistica, pesistica adattata, core control, ...

17-18
Maggio

Flessibilità e Mobilità per lo Sport (1 Giorno)
Valutazione in vivo delle risposte fisiologiche all’allungamento miotendineo, biomeccanica e fisiologia, metodi ELAV (postural 
flexibility, flexibility circuit, functional mobility, myofascial release), ...

19
Maggio

Valutazione ed Allenamento Avanzato della Forza Condizionale per lo Sport (3 Giorni)
Fisiologia e biomeccanica avanzata,  nuova classificazione, nuovi tests e profili decisionali, nuove soglie individuali e range 
di allenabilità, la nuova Bio-Metodologia applicata all’allenamento della forza condizionale, ...

07-08-09
Giugno

Valutazione ed Allenamento Metabolico Avanzato per lo Sport (3 Giorni)
Potenze e soglie metaboliche, profili decisionali, rapporto potenza/durata, costo energetico e ritmo gara, curve inidividuali di 
recupero, Repeated Sprint Ability, teoria della Potenza di Recupero, Bio-Metodologia, ...

28-29-30
Giugno

Functional & Synapse Reaction Training (3 Giorni)
Neuroscience training, abilità senso motorie (mobility, balance, x-link, special, climb, agility), abilità cognitive (Synapse 
Reaction), profilo individuale dei carichi di rottura individuali, programmazione funzionale integrata (control, force, power), ...

12-13-14
Luglio

Prevenzione del Sovrallenamento e degli Infortuni nello Sport (1 Giorno)
Prevenzione segmentale, organizzazione dell’allenamento preventivo (epidemiologia e caratteristiche individuali), il 
sovrallenamento (prevenzione, diagnosi e cura), i decision makers, ...

06
Settembre

Periodizzazione Avanzata dell’Allenamento per lo Sport (2 Giorni)
Bio-Programmazione ELAV: bio-modulazione del volume e dell’intensità assoluta, sommatoria microcicli e unità fondamentali, 
distribuzione simmetrica e combinazione dei metodi, cicli adattati, ... 

07-08
Settembre

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

PLAN&KEYPOINTS
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ELAV investe a supporto dello sport di alta qualificazione
Dopo due anni dall’avvio del progetto olimpico, durante i quali 
sono stati seguiti decine di atleti di alta qualificazione, ELAV 
decide di continuare a investire risorse per supportare tecnici 
ed atleti di alto interesse sportivo. Presso l’ELAV Institute, sarà 
possibile usifruire di avanzati ed inediti test di valutazione, con-
sulenza sulla Bio-Metodologia e Bio-Programmazione dell’alle-
namento, consulenza sul recupero da infortuni o stati cronici di 
sovrallenamento ed altre attività di supporto. Il supporto potrà 
essere fornito gratuitamente a seguito di una selezione basa-
ta sul livello di qualificazione e sulla storia dell’atleta, oltre ad 
elementi di contorno che verranno valutati dalla commissione 
interna di ELAV. Lo scopo di questo progetto è quello di dare un 
ulteriore contributo di alto livello allo sport italiano per innalzare 
le possibilità di risultati internazionali, determinanti per trainare 
tutto il movimento sportivo nazionale.
Inoltrare la candidatura a info@elav.eu.

OLYMPICS PROJECT
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ALLENAMENTO
con sovraccarichi e dimagrimento

Scientific
Article

Articolo a cura di Valentina Guerra (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

I benefici a livello corporeo globale dell’allenamento contro resistenza 
(RT) sono ben documentati e le organizzazioni chiave (NSCA, UK-
SCA e BASES) ne hanno sviluppato dichiarazioni a sostegno [0, 1, 
2, 3]. Vi sono invece pochi studi e test di controllo randomizzati che 
hanno esaminato gli effetti di questo tipo di allenamento da solo, 
senza concomitanza di diete o altre tipologie di esercizio fisico, sul-
la composizione corporea di soggetti in sovrappeso o obesi [4]. In 
alcuni di questi studi è stata mostrata una significativa diminuzione 
della percentuale di grasso e un significativo aumento della massa 
magra; nessuno degli studi ha rilevato una diminuzione della massa 
grassa totale. In tutti è stato riportato un aumento del peso corporeo. 
Gli studi inclusi in queste revisioni riguardavano partecipanti in so-
vrappeso e obesi, non affetti da patologie o disabilità che influissero 
sul movimento (ad es. Paralisi cerebrale / disprassia) o da disturbi 
comportamentali o neuropsicologici (es. Autismo o ADHD).
Per consentire una revisione isolata dell’allenamento della forza, gli 
studi hanno incluso i metodi RT escludendo quelli che includevano 
allenamento pliometrico, vibratorio, neuromuscolare o allenamento 
specifico per scopi di riabilitazione. Inoltre sono stati esclusi gli studi 
nei quali le attività di riscaldamento e defaticamento duravano più di 

10 minuti ciascuna, per garantire che non vi fosse una componente 
aerobica significativa nell’allenamento. I parametri analizzati include-
vano la misura dello stato di peso, l’indice di massa corporea (BMI), 
le pliche, le scansioni DEXA, BodPod, risonanza magnetica, circon-
ferenza della vita, circonferenza dei fianchi e rapporto vita-fianchi. 
Un’importante revisione ha esaminato sistematicamente studi 
sull’impatto degli interventi di allenamento di forza sullo stato di peso 
in giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Tra i risultati non sono 
stati osservati effetti globali significativi evidenti sulla massa magra, 
e ciò suggerisce che tali cambiamenti potrebbero essere dovuti ad un 
aumento del dispendio energetico complessivo che potrebbe essersi 
verificato semplicemente prendendo parte ad un intervento attivo. Gli 
studi che nella loro revisione includevano RT di intensità da moderata 
a sub-massimale durante il trattamento, non hanno rilevato un cam-
biamento significativo nel grasso corporeo totale; due studi hanno 
riportato un cambiamento nella massa magra e uno studio ha ripor-
tato un cambiamento nella circonferenza della vita. Nel complesso, i 
risultati mostrano che RT non provoca effetti di dimensioni significati-
ve su massa corporea, circonferenza della vita, BMI e massa grassa.                                  
In un’ulteriore revisione sistematica [5], sono stati inclusi sei studi 
che hanno esaminato solo gli interventi di RT nei giovani sovrappeso 
/ obesi. Tre dei sei studi hanno mostrato una diminuzione significativa 
della percentuale di grasso e un aumento significativo della massa 
magra, sebbene nessuno degli studi abbia rilevato una diminuzione 
della massa grassa totale. Quattro studi hanno riportato cambiamenti 
significativi nella composizione corporea, con un aumento della mas-
sa magra e del BMI e tutti gli studi hanno riportato un aumento del 
peso corporeo. C’è stato un effetto significativo dell’allenamento sul 
BMI e sulla circonferenza della vita nei partecipanti obesi ma non su 
altri indici di peso. I giovani obesi sono più sedentari dei loro pari sani 
[6] e richiedono più energia per muoversi [7]. Pertanto, un aumento 
dell’attività fisica potrebbe avere un maggiore aumento relativo al 
dispendio energetico riflesso nella riduzione del BMI e nella circon-
ferenza della vita. 
Complessivamente, questa meta-analisi ha riscontrato piccoli effetti 
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statisticamente significativi degli interventi di RT sulla percentuale di 
grasso corporeo e sulle pliche cutanee, ma nessun effetto globale 
significativo sulla massa corporea, l’IMC, la massa magra, la massa 
grassa o la circonferenza della vita. 
Per quanto riguarda la popolazione più anziana, è stato effettuato uno 
studio su soggetti di età compresa tra i 65 e i 79 anni. Le prove sono 
durate 5 mesi e sono state effettuate in 126 uomini in sovrappeso 
e obesi [8]. I partecipanti sono stati assegnati casualmente ad un 
gruppo di allenamento RT progressivo, da svolgere 3 giorni a setti-
mana ad intensità moderata, in concomitanza ad un programma di 
perdita di peso dietologico (RT + CR) o senza intervento di perdita di 
peso (RT). La diminuzione della massa grassa corporea totale, della 
massa magra e della percentuale di grasso era maggiore nel gruppo 
RT + CR rispetto al gruppo RT. All’interno del gruppo RT, ci sono stati 
piccoli ma significativi decrementi nella massa grassa totale e nella 
percentuale di grasso, ma nessun cambiamento medio nella massa 
totale o nella massa magra. All’interno del gruppo RT + CR, vi è stata 
una significativa perdita di grasso e massa magra. La quantità di 
massa magra persa è stata del 26,9% della massa corporea totale 
persa, correlata positivamente con la quantità totale (R = 0,64, P 
<0,0001) e la massa grassa (R = 0,44) persa. L’allenamento con 
esercizi di resistenza migliora le capacità funzionali delle persone an-
ziane [9], pertanto, le attuali linee guida sull’attività fisica raccoman-
dano che tutti gli adulti più anziani eseguano attività di rafforzamento 
muscolare ≥2 giorni non consecutivi a settimana [10]. La maggior 
parte degli studi RT pubblicati negli anziani (≥65 anni di età) sono 
stati condotti in soggetti normopeso o non-obesi [11, 12]. Questi 
dati hanno mostrato che, in media, la sola RT ha migliorato la forza 
muscolare dell’estensore del ginocchio (del 15%), la potenza (del 

46%), la qualità (del 12%) nonché la funzione fisica generale degli 
arti inferiori in adulti sovrappeso e obesi di età compresa tra 65 e 79 
anni. Questo risultato è in linea con i pochi studi di RT precedente-
mente condotti in adulti obesi di mezza età, nonché una serie di studi 
che hanno dimostrato in RT aumento della velocità dell’andatura e di 
altre misure funzionali in anziani e non anziani (9). Tuttavia, in questo 
studio, la RT da sola non ha migliorato la capacità di camminare a 
lunga distanza (400 m di cammino) nonostante i guadagni di forza, 
il che suggeriva che la perdita di peso in questa popolazione po-
tesse essere necessaria per ottenere miglioramenti della mobilità. 
Questo risultato è notevole perché questa misura della mobilità è 
un forte predittore di mortalità e perdita di indipendenza [13, 14]. I 
dati suggeriscono che gli individui con maggiore adiposità totale e 
intermuscolare sono a svantaggio fisiologico rispetto agli adattamenti 
muscolari in risposta a RT. La scoperta che l’adiposità basale esercita 
un’influenza negativa sull’entità del miglioramento in risposta alla RT 
non è stata sorprendente a causa delle note conseguenze negative 
del grasso totale in eccesso e del contenuto lipidico muscolare sulla 
funzione muscolare. L’obesità è costantemente associata ad un rap-
porto forza-massa più basso (qualità muscolare) negli anziani [15, 
16, 17] e un contenuto lipidico muscolare più elevato è associato a 
forza muscolare e potenza compromesse [12, 14]. I meccanismi con 
cui la maggior percentuale di grasso totale e intermuscolare compro-
mettono la funzione muscolare negli anziani non sono noti in modo 
definitivo, ma potrebbero essere dovuti ad un ridotto adattamento al 
carico aumentato [18], riduzione della funzione mitocondriale e della 
densità capillare [19, 20], interferenza con le proteine contrattili forse 
secondaria al rilascio locale ed elevate concentrazioni di acidi grassi 
o citochine da grassi [21, 22, 23]. 

Figura 1 - (A) Peso corporeo, (B) massa grassa, (C) massa magra, (D) grasso corporeo. Variazioni medie con intervalli di confidenza al 95% (IC) rispetto 
al basale nelle variabili di composizione corporea per il gruppo che ha effettuato solo allenamento (E), per il gruppo che ha assunto un introito più alto di 
carboidrati (HC) e per quello con introito più alto di proteine (HP). Mezzi e IC al 95% completamente al di sotto del basale rappresentano un cambiamento 
significativo nel tempo. a = p <0,05 differenza da E; b = p <0,05 differenza da HC; c = p <0.05 differenza da HP. 
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A produrre risultati significativi sono le combinazioni dell’allenamento 
di forza con regimi dietetici specifici o con altri tipi allenamento. Ad 
esempio uno studio ha dimostrato che l’aderenza ad un program-
ma di esercizi contro resistenza a circuito e l’aderenza ad una dieta 
ipo-energetica con apporto proteico più elevato, promuovono mag-
giore perdita di peso mantenendo la massa muscolare e preservan-
do il dispendio energetico a riposo nelle donne in pre-menopausa e 
post-menopausa sotto i 55 anni d’età [24]. Inoltre, questo program-
ma promuoveva guadagni di capacità aerobica, forza muscolare, re-
sistenza e marcatori della sindrome metabolica migliorati [25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31]. 
Ad avere un impatto estremamente positivo sull’organismo è poi la 
combinazione di allenamento aerobico e di resistenza, che dopo 8 
settimane è stato dimostrato portare a significativi risultati: riduzione 
della composizione corporea (peso, BMI e % di grasso corporeo), au-
mento del VO2max e di 1RM e riduzione significativa del marcatore 
infiammatorio TNF-alfa. I partecipanti alla suddetta ricerca includeva-
no 20 uomini adulti obesi di 30 anni circa che non avevano abitudine 
di bere, fumare o fare uso di farmaci, senza precedente partecipazio-
ne a protocolli di esercizio fisico regolare, nè malattie mediche spe-
ciali. Sono stati valutati per la diagnosi dell’obesità basata su BMI≥26 
kg / m2 e sono stati assegnati in modo casuale a due gruppi: gruppo 
di allenamento aerobico (AT) e gruppo di allenamento di resistenza e 
aerobico combinati (CT). Per quanto riguarda le variazioni di peso, sia 
il gruppo AT (P <0,05) che il gruppo CT (P <0,05) hanno mostrato 
una significativa riduzione del peso corporeo dopo l’allenamento (il 
gruppo AT è diminuito del 2,30% dopo l’allenamento e ha mostrato 
più cambiamenti rispetto al gruppo CT, che è diminuito del 2,00%). 
Anche l’IMC è diminuito significativamente dopo l’allenamento sia 
nel gruppo AT (P <0,001) che nel gruppo CT (P <0,05). Sia il gruppo 
AT (P <0,001) che il gruppo CT (P <0,05) hanno mostrato una signi-
ficativa riduzione della loro % di grasso corporeo dopo l’allenamento. 
Questi risultati sono simili a quelli di precedenti studi che riportavano 
che l’allenamento combinato è un metodo di perdita di peso stabile 
a lungo termine basato sulla riduzione del grasso corporeo e sull’au-
mento della massa magra, ma che l’allenamento aerobico ha avuto i 
maggiori effetti sulla perdita di peso. In conclusione, i risultati confer-
mano una riduzione positiva della composizione corporea (peso, indi-
ce di massa corporea e % di grasso corporeo) dopo un programma di 
allenamento di 8 settimane per tipo di esercizio e quindi dimostrano 
che un trattamento di allenamento combinato è appropriato [32]. 
In conclusione il Resistance Training riduce in piccola parte la per-
centuale di grasso corporeo, ma questo tipo di allenamento acquisi-
sce valore nei programmi di gestione del peso principalmente grazie 

al suo ruolo nel mantenere e/o aumentare la massa magra, elemento 
che lo differenzia dall’attività aerobica [33, 34, 35, 36]. La massa 
muscolare contribuisce significativamente ad aumentare il metabo-
lismo basale. Se comparato all’esercizio prettamente aerobico, l’al-
lenamento contro resistenza ha un impatto inferiore sul dispendio 
calorico valutato strettamente durante lo sforzo fisico e sul bilancio 
energetico negativo, ma esso ha un impatto significativo nelle 24h 
successive all’allenamento, nelle quali avvengono processi che pro-
muovono l’ossidazione dei lipidi. Inoltre durante il tempo di recupero 
tra una serie e l’altra il dispendio calorico si sposta maggiormen-
te sull’impiego di lipidi piuttosto che di glucidi. Altra caratteristica 
dell’allenamento contro resistenza è quella di causare la liberazione 
delle catecolamine, che sono tra le principali molecole responsabili 
della degradazione del grasso depositato. Un altro importante ormo-
ne responsabile della mobilizzazione del grasso di deposito è la so-
matotropina (GH). Oltre ad avere un’azione diretta sullo stimolo della 
lipolisi, questa rende le cellule adipose più sensibili all’attività delle 
stesse catecolamine. Pertanto l’utilizzo di lipidi nel periodo post-alle-
namento (EPOC) è direttamente correlato anche alla secrezione di GH 
indotta dall’allenamento fisico [37, 38]. Nonostante il costo energeti-
co relativamente più basso rispetto all’attività aerobica, il resistance 
training può quindi influire sul dispendio energetico in maniera signi-

Figura 2 - Correlazione tra livelli sierici di TNF-alfa e % di grasso corporeo 
prima e dopo l’allenamento. È stato misurato il coefficiente di correlazione 
tra TNF-alfa e % di grasso corporeo misurato prima e dopo l’allenamento 
nel gruppo AT (A) e nel gruppo CT (B). AT, allenamento aerobico; CT, 
allenamento combinato aerobico e di resistenza; Pre, misurato prima di 
ogni allenamento; Post, misurato dopo ogni allenamento.

Figura 2 - Livelli di fattore di necrosi di TNF-alfa prima e dopo l’allenamento. Ogni programma di allenamento (AT o CT) è stato somministrato a par-
tecipanti maschi obesi per 8 settimane e i livelli di TNF-alfa sono stati misurati nel sangue periferico prima e dopo ciascun allenamento. AT, gruppo di 
allenamento aerobico; CT, gruppo di allenamento combinato aerobico e di resistenza; Pre, misurato prima di ogni allenamento; Post, misurata dopo ogni 
allenamento.
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ficativa, ma più in maniera indiretta che diretta. Questo tipo di allena-
mento enfatizza la perdita di grasso in maniera specifica aumentando 
il dispendio lipidico post-esercizio, e contribuendo in maniera cronica 
alla perdita di peso e al miglioramento della composizione corporea. 
Maggiore è l’intensità dell’esercizio anaerobico (% 1RM) e maggiore 
è il dispendio di carboidrati durante l’attività, ma maggiore è anche il 
dispendio di lipidi durante il recupero [37]. In conclusione il Resistan-
ce Training acquisisce valore nei programmi di perdita di peso quan-
do porta ad incrementare significativamente il metabolismo basale, e 
ciò può avvenire tramite diversi interventi: 
• aumento della massa magra
• aumento dei livelli di catecolammine e GH
•mediante effetti acuti post-esercizio.
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FITNESS INSTRUCTOR 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 599,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 6 giornate in 3 week-end - 45 ore effettive di lezione frontale - 30% alta teoria, 70% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 3), EREPS, CSEN CONI

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

TRAINING FOR EVERYONE
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamen-
to ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Europeo 
(Europe Active) con conseguente accesso al Registro Europeo dei 
Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF3) e dal riconosci-
mento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo. 
La figura dell’istruttore della tradizionale sala attrezzi è una neces-
sità oggettiva dell’organizzazione del club, un ruolo primario che 
assiste la quasi totalità dell’utenza. Questa figura oggi è tanto ne-
cessaria quanto carente, ed ELAV vuole dare una risposta precisa, 
di alta qualità ed innovativa come da sua tradizione. 
In accordo con l’accreditamento europeo, ELAV immette nella sua 
offerta un avanzato corso di formazione per la creazione di una fi-
gura professionale altamente specializzata nella gestione di grandi 
volumi contemporanei di utenza. Questa nuovo professionista avrà 
un’impostazione automatizzata e strutturata in perfetta sinergia ed 
integrazione con il lavoro dell’eventuale team dei personal trainer 

e con l’esigenza di elevato rendimento lavorativo tipico di questa 
mansione. Il modello didattico prevede l’acquisizione di compe-
tenze applicate su programmi pre-organizzati e programmati per 
un’intera stagione di allenamento tramite l’utilizzo avanzato della 
piattaforma ELAV Web Applications. 
Le aree di allenamento riguarderanno l’Efficienza Fisica, il Dima-
grimento, l’Ipertrofia e la Preparazione Atletica amatoriale, a co-
pertura delle principali richieste di routine degli utenti fitness con 
nozioni approfondite di biomeccanica degli esercizi che verranno 
utilizzati nei programmi pre-organizzati di allenamento.
Questa nuova generazione di professionisti deve macinare 
chilometri durante l’assistenza in sala attrezzata, fornendo 
eticamente ed equamente la massima possibilità di accesso 
all’allenamento e ai suoi risultati a tutta la popolazione.
Il progetto tecnico verrà completato da strategie di management 
di ruolo e della logistica per la gestione con grandi flussi di utenza. 
Il master ELAV Fitness Instructor 2019 non ha paragoni!
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Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni)
Meccanica e biomeccanica avanzata applicata agli esercizi classici per il potenziamento, nuova didattica per modelli integrati 
comuni, apprendimento e comportamento anatomo-funzionale durante l’esecuzione degli esercizi, correzione degli errori, ... 

09-10
Marzo

Physical Fitness Program & Functional Exercises Basis (1 Giorno)
Valutazione del carico massimo e della frequenza cardiaca massima teorici, pre-training, allenamento della forza condizionale e 
funzionale, allenamento metabolico ciclico e circuiti cardio-muscolari, flessibilità e mobilità, ...

16
Marzo

Slimming Training Program (1 Giorno)
Area lipolitica, area costo energetico (ciclico, hiit, sovraccarichi in continuum, circuiti cardio-muscolari), mobilità, ...

17
Marzo

Hypertrophy Training & Sport Conditioning Program (1 Giorno)
Caratteristiche standard della ripetizione nell’allenamento ipertrofico, pre-training, allenamenti ipertrofici (piramidale, contrasto, 
mantieni carico, mantieni ripetizioni, rest pause, super set, stripping, double set), allenamenti fondamentali trasversali per la 
preparazione atletica amatoriale, ...

30
Marzo

Role And Logistic Management (1 Giorno)
Organizzazione, coordinamento e gestione della sala pesi con alti e bassi flussi di utenza, utilizzo di ELAV Web Applications 
per adattare i programmi di allenamento alle specifiche del club, concatenazione progressiva dei programmi di allenamento. 
Specifiche sull’integrazione con i Personal Trainers. 

31
Marzo

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

PLAN&KEYPOINTS
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ESERCIZIO FISICO
e abitudini: un cervello pronto a 
cambiare sempre

Scientific
Article

Articolo a cura di Federica Bianchi (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

“Oltre il 40% delle azioni compiute dalle persone ogni giorno sono 
frutto di abitudini e non di decisioni personali [1]”. Questa è la con-
clusione a cui sono giunti gli studiosi della Duke University una deci-
na di anni fa. Ma cosa si intende per abitudine? È possibile definire 
abitudine, un comportamento automatico, una tendenza a ripetere 
determinati atti [2] in modo inconsapevole. Uguali per tutti sembrano 
essere i meccanismi che influenzano innumerevoli scelte in apparen-
za generate da ragionamenti ben ponderati ma in realtà condizionate 
da impulsi difficili da riconoscere e comprendere. Per capire meglio è 
necessario considerare come, dove e perché si formano le abitudini. 
In nostro soccorso arrivano gli studi del M.I.T. (  Massachusetts In-
stitute of Technology) che iniziati intorno agli anni novanta con Larry 
Squire nel Dipartimento di Scienze Cognitive del Cervello, si poneva-
no l’obiettivo di indagare la memoria e come il cervello immagazzina 
gli avvenimenti. Questi ricercatori erano interessati, in particolare, ad 
una specifica struttura anatomica del cervello, i nuclei della base, 
avendo notato che lesioni alla suddetta struttura causavano incapa-
cità ad apprendere semplici consegne come correre in un labirinto o 

ricordare come si apre un contenitore per il cibo [3]. 
I nuclei della base sono una struttura pari e simmetrica situata al 
centro del cranio e grande come una pallina da golf (Fig. 1). Anatomi-
camente si dividono in 4 strutture: nucleo striato (formato a sua volta 
da nucleo caudale, putamen e nucleo accumbens), globus pallidus, 
nucleo subtalamico e substantia nigra. Queste sono in collegamento 
tra di loro e con la corteccia via talamo e via tronco encefalico. Di-
versi sono i neurotrasmettitori che viaggiano in queste sedi: GABA, 
dopamina, serotonina, endocannabinoidi, acetilcolina ed altri ancora 
(Fig. 2). La dopamina nello striato sembra essere trasmessa “per vo-
lume”, viene cioè rilasciata a macchia di olio anche in sedi extrasi-
naptiche e in grandi quantità. Inoltre l’attività basale della dopamina 
sembra essere di tipo fasico più che tonico venendo così rilasciata 
solo a determinate entità di depolarizzazione di membrana a seguito 
di specifiche potenze di stimolazione [4].  Ad oggi 5 sono i circuiti a 
connessione chiusa individuati che coinvolgono i nuclei della base, 
due di tipo motorio, due di tipo esecutivo-associativo e uno di tipo 
emozionale. Una connessione sottocorticale interessa anche l’ippo-
campo e l’amigdala che proietta diffusamente allo striato. Amigdala Figura 1 - Google immagini.

Figura 2 - Google immagini.



23

ELAV Magazine / numero 7 - anno 2019

e ippocampo sono strutture impegnate nella regolazione emotiva la 
prima, nella memoria spaziale, episodica e nel comportamento mi-
rato all’obiettivo la seconda. Proprio questo circuito sembra essere 
interessato nel momento in cui andiamo a valutare emotivamente 
uno stimolo [5] e ad organizzare il conseguente comportamento. In 
altre parole sembrerebbe che sotto stress il circuito amigdala-striato, 
sede questo ultimo della memoria implicita, prenda il sopravvento 
favorendo il ricorso alle abitudini piuttosto che al comportamento mi-
rato all’obiettivo. Inoltre questo sembrerebbe essere il meccanismo 
neurofisiologico sottostante la “coazione a ripetere” un determinato 
comportamento [6], spiegando così molto bene le recidive sotto pe-
riodi di stress, di comportamenti di dipendenza come fumo, alcool, 
cibo ecc.. In momenti in cui il sistema biologico è impegnato ad af-
frontare situazioni nuove non può permettersi di dissipare energie e 
ricerca nella memoria implicita, routine comportamentali preceden-
temente consolidate permettendosi così di pensare ad altro e di far 
fronte a nuove necessità. 
Ma andiamo per ordine: dove si genera una abitudine? In base agli 
studi del M.I.T. nei nuclei della base [7]. Come si forma una abitu-
dine? Reiterando una esperienza in cui un segnale si lega ad una 
gratificazione attraverso l’adozione di una routine comportamen-
tale. Gli scienziati del M.I.T. monitorando l’attivazione cerebrale di 
topolini messi in un labirinto notarono che, man mano che il loro 
comportamento diventava automatico e cioè si trasformava in una 
unità di informazione operativa consolidata in memoria, l’attivazione 
cerebrale si riduceva e a prendere il comando operativo erano pro-

prio i nuclei della base. Nel dettaglio i topolini venivano immessi in 
un labirinto a T ed erano separati dall’ingresso nel labirinto da una 
porta che si apriva ad un segnale sonoro. In un braccio del labirinto 
avevano posizionato una tavoletta di cioccolato (Fig. 3). Al segnale 
di apertura della porta i topolini entravano e iniziavano a perlustrare 
la zona gironzolando, annusando e muovendosi lentamente nel cor-
ridoio centrale fino ad arrivare ai due bracci del labirinto dove, dopo 
diversi tentativi, trovavano il cioccolato. Sottoposti più volte a questa 
esperienza i topi arrivarono a scattare come razzi nel corridoio cen-
trale subito dopo l’apertura della porta e a svoltare immediatamente 
verso il braccio che conteneva il cioccolato. Ma cosa accadeva nel 
loro cervello? (Fig. 4) Nella prima esperienza l’attivazione cerebrale 
era massima dall’inizio alla fine. Il cervello stava elaborando le in-
formazioni che provenivano dalla perlustrazione dell’animale in un 
ambiente completamente nuovo dove non sapeva cosa lo aspettas-
se e che, per questo, lo portava ad adottare comportamenti lenti e 
cauti fino al ritrovamento del cioccolato. Successivamente al reite-
rarsi dell’esperienza, il comportamento si fece più veloce e sicuro e 
l’attivazione cerebrale si ridusse notevolmente rimanendo alta solo 
all’inizio, con la percezione del suono che precedeva l’apertura della 
porta (SEGNALE) e alla fine, con la conquista del cioccolato (GRATI-
FICAZIONE). Durante tutto il percorso di corsa veloce fino a svolta-
re verso il cioccolato (ROUTINE COMPORTAMENTALE), il cervello si 

spegneva e a prendere il comando erano proprio i nuclei della base 
che avevano così acquisito il ruolo di pilota automatico una volta ri-
conosciuta la situazione. L’ attivazione cerebrale, nonostante l’espe-
rienza reiterata, rimaneva alta al segnale di apertura della porta e 
all’arrivo della ricompensa. Il cervello del nostro topolino non sapeva 
cosa poteva aspettarlo dietro la porta (magari un muro o un gatto con 
la bocca aperta) fino a quando questa si apriva e riconoscendo così 
la situazione poteva disinteressarsi ed applicare un comportamento 
precedentemente appreso e associato ad una piacevole ricompensa. 
Doveva cioè preoccuparsi soltanto di ricordare e di agire in base ad 
un modello operativo definito dall’associazione di un segnale (CLICK) 
ad una gratificazione(CIOCCOLATO). In questo modo quando si forma 
una abitudine, il cervello non partecipa più al processo decisionale. 
Il procedimento attraverso cui il cervello traduce una sequenza di 
azioni in una unità di informazione operativa si chiama CHUNKING 
ed è alla base della formazione delle abitudini che sembrerebbero 
permanere proprio nei nuclei della base ed in particolare nello striato 
sede della memoria implicita [8]. Tre sono così gli elementi che co-
stituiscono una abitudine: il segnale che la avvia, la routine compor-
tamentale che la caratterizza e la gratificazione che ne costituisce il 
fine ultimo. Insieme costituiscono un sistema circolare definito HABIT 
LOOP che nel tempo diventa sempre più automatico ed in cui se-
gnale e gratificazione si intrecciano tanto da creare un forte senso di 
aspettativa e bisogno [9] (Fig. 5). Ma cosa accadeva ai nostri topolini 
se veniva cambiato loro il posto del cioccolato? Nulla. Apprendevano 
una nuova routine comportamentale. E quando il cioccolato veniva 
riposizionato nel posto precedente? La vecchia routine si riproponeva 
immediatamente senza bisogno di essere riappresa.
Così come il nostro cervello si pensi aver selezionato questo proces-
so di formazione di unità di informazioni operative per essere sempre 
più economico e permettersi di pensare ad altro nel momento in cui 
vengono adottate, così si pensa che permettere a queste unità di 

Figura 3 - Charles Duhigg “ Il Potere delle Abitudini. Come si formano, 
quanto ci condizionano, come cambiarle.” TEA Editore (2014) pp. 36.

Figura 4 - Charles Duhigg “ Il Potere delle Abitudini. Come si formano, 
quanto ci condizionano, come cambiarle.” TEA Editore (2014) pp. 38.
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rimanere in memoria dia la possibilità di utilizzarle al momento più 
opportuno a costo zero [10]. Siamo un sistema deputato sempre al 
risparmio e pronto quindi ad ottimizzare tempo e spazio. Ma que-
sto allora vuol dire che le abitudini non possono essere cancellate?  
Vero ma possono però essere modificate. Se le consideriamo inserite 
nell’Habit Loop, il primo passo da fare sarà quello di individuare la 
gratificazione e prendere consapevolezza del reale bisogno sotteso. 
Difficilmente si ha coscienza del perché di alcuni comportamenti. 
Da qui il passo successivo sarà quello di individuare il segnale che 
precede sempre il comportamento da cambiare ed andando poi per 
tentativi ed errori si proverà a modificare la vecchia routine com-
portamentale elaborandone una nuova. Andremo così a ricreare un 
modello operativo in cui la vecchia abitudine sarà modificata e so-
stituita con una nuova L’astensione dalle vecchie abitudini si rafforza 
nell’esercizio delle nuove e nella consapevolezza che l’astensione 
stessa non è catastrofica [11]. Alcuni studi [12] evidenziano come 
per esempio allenarsi piuttosto che mangiare riduca l’appetito. Da 
qui la possibilità di considerare l’allenamento anche come routine 
alternativa ad un comportamento quale quello del mangiare indotto 
magari da una non reale esigenza di intake calorico. 
Secondo il modello neurobiologico della psicologia, nato grazie 
all’utilizzo delle neuroimmagini nell’ambito dello studio della mente, 
riuscire a modificare il comportamento vuol dire agire sulla dimen-
sione biologica da cui questo origina in quanto esiste una identità 
tra funzioni mentali e circuiti neuronali [13]. Come a dire che agi-
re sul comportamento modifica il cervello. Studi molto recenti [14] 
sembrano confermare questa ipotesi evidenziando come le funzioni 
psichiche servono non solo a produrre attività cognitive, emotive e 
comportamentali ma anche e soprattutto a strutturare i circuiti cere-
brali da cui queste emergono. La dimensione culturale e comporta-
mentale retroagisce così su quella biologica andando a modificarla. 
Uno di questi studi riguarda molto da vicino l’esercizio fisico [15] e 

l’effetto che questo ha sulla scelta di cibi palatabili. Quaranta ratti 
sono stati divisi in un CG (gruppo di controllo) e HG (gruppo sotto-
posto a 12 settimane di higt fat diet) a sua volta diviso in OG (obese 
control group) e OEG (obese exercise group) e sono stati esaminati 
i livelli di dopamina e di D2r (recettori della dopamina) nell’area del 
tegmento ventrale del nucleo accumbens (VTA NAc). L’ OEG è stato 
sottoposto ad un protocollo di allenamento progressivo al treadmill 
per 5 giorni a settimana, per 8 settimane, per 45’ a seduta. I risul-
tati hanno mostrato che l’esercizio fisico oltre a modificare il peso 
corporeo e l’intake calorico (Fig. 6) può alterare la preferenza di cibi 
palatabili (Fig. 7) e sembrerebbe farlo attraverso la plasticità dopa-
minergica del VTA NAc (Fig. 8) e il miglioramento della sensibilità 
all’insulina. Infatti nel nucleo accumbens dell’OEG, i recettori D2r e 
la sintesi di dopamina sembravano essere maggiori rispetto all’OG. 
A tal proposito uno studio di Joseph R.J. et all [16], che indaga le 
connessioni neurocognitive tra attività fisica e comportamento ali-
mentare, sembra confermare che l’esercizio fisico migliori le funzioni 
esecutive coinvolte nella regolazione del comportamento impulsivo a 

mangiare fungendo da GATEWAY BEHAVIOUR e favorendo il controllo 
inibitorio di azioni impulsive proprio attraverso l’attivazione dei circuiti 
neuronali deputati al controllo stesso. Lo stesso studio mostra inoltre 
come le regioni della corteccia prefrontale siano più plastiche, sane e 
pronte a crescere con elevati livelli di fitness aerobica.  
Riassumendo: le abitudini si formano e risiedono nei nuclei della 
base e ci danno la possibilità di agire senza pensare, sottraendo 
cosi il cervello al processo decisionale e mettendoci in condizioni di 
agire e pensare ad altro. Le abitudini non possono essere eliminate 
ma possono essere modificate. Modificare un’abitudine o meglio un 
comportamento ha effetti retroattivi sulla neurobiologia cerebrale ge-
nerando così un cambiamento dei circuiti cerebrali dai quali è stato 
generato. L’esercizio fisico a sua volta, modifica la funzionalità do-
paminergica dei nuclei della base e migliora le funzioni esecutive. In 
base a quanto sopra esposto, sembra possibile considerare l’eserci-
zio fisico non solo come un fattore correlato unicamente al benessere 

Figura 5 - Charles Duhigg “ Il Potere delle Abitudini. Come si formano, 
quanto ci condizionano, come cambiarle.” TEA Editore (2014) pp. 42.

Figura 6 - Variazioni del peso corporeo (A) e dell’apporto calorico (B) 
tra i diversi gruppi. CG: gruppo di controllo, HG: gruppo in sovrappeso, 
OG: gruppo obeso, OEG: esemplari obesi + gruppo di allenamento. Peso 
corporeo (P)  HG <0,05 rispetto a CG; P OG e OEG <0,05 rispetto a CG; 
P OEG <0,05 rispetto a OG.

Figura 7 - A: Confronto tra l’apporto calorico totale per peso corporeo 
nell’arco di 24 ore nei topi di gruppi differenti. B: Confronto del consumo 
calorico di mangime solido per peso corporeo superiore a 24 ore nei topi 
di diversi gruppi. C: Confronto del peso corporeo per saccarosio calorico 
su 24 ore in topi di gruppi diversi. D: Confronto di assunzione calorica 
per peso corporeo su 24 ore in topi di diversi gruppi. E: Confronto tra le 
diverse preferenze alimentari nei topi di diversi gruppi.
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e ad un sano stile di vita così come comunemente conosciuto, ma 
anche come un potente mezzo in grado di condizionare le funzioni 
mentali e quindi di generare cambiamento. Un mezzo che deve però 
essere adeguatamente calibrato con metodologie appropriate, da 
professionisti in grado di considerarne la valenza a trecentosessan-
ta gradi. Allenare equivale a cambiare un sistema complesso dato 
dall’integrazione di una matrice biologica e una matrice culturale 
(ambiente in cui è inserito), integrazione a sua volta definita da un 
continuo processo di relazioni reciproche [16]. O si considera questo 
processo e come l’allenamento si inserisce in questo o sarà difficile 
perseguire obiettivi specifici e comprenderne sia la biologia che la 
psicologia.
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Figura 8 - Confronto dell’espressione di D2R e DAT nel NAc tra diversi 
gruppi di topi. *P <0,05 e P <0,01 tra i topi CG e OG; P <0,01 tra OG 
e topi OEG. CG: gruppo di controllo; OG: gruppo obeso; OEG: esemplari 
obesi + gruppo di allenamento; NAc: nucleo accumbens; DAT: trasporta-
tore della dopamina; D2R: recettori D2
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PERSONAL TRAINER 
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 11 giornate in 5,5 week-end - 82 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 4), EREPS, CSEN CONI

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

THE BEST PT PROFESSIONAL COURSE
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento Eu-
ropeo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro Eu-
ropeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF4) e dal 
riconoscimento CONI tramite CSEN con equipollenza del titolo.
Fiore all’occhiello dell’area Fitness Training di ELAV, ritenuto uno 
dei migliori master al mondo per l’alta formazione professionale 
del Personal Trainer, nel 2019 viene confermata e ulteriormen-
te arricchita la sua nuova generazione, che comprende tutte le 
esigenze strategiche della domanda degli utenti, con la nuova 
strategia di programmazione dell’allenamento basata su criteri 
crono-biologici orizzontali anziche’ verticali, il tutto in un percor-
so profondo e spendibile con sicuro successo.
Il Personal Trainer ELAV Specialist, deve saper seguire con pro-
fondità le richieste individuali, perchè la scienza dell’allenamento 
del futuro sarà sempre più personalizzata, come del resto tutta la 

medicina in generale; profilazioni strumentali, bio-settaggio dei 
programmi di allenamento, monitoraggio in tempo reale anche a 
distanza, contraddistingueranno i primi della classe. 
La partecipazione al programma assembla una serie di compe-
tenze di alto livello su tutte le tematiche critiche dell’allenamento 
moderno: biomeccanica per modelli integrati, forza condizionale 
e ipertrofia di seconda generazione, forza funzionale evoluta, al-
lenamento metabolico bio-controllato e dimagrimento, composi-
zione corporea, posturologia e programmazione dell’allenamento 
con note di psicologia cognitiva e sviluppo casi di studio. Il tutto è 
arricchito da un rivoluzionario e nuovissimo modello alimentare. 
La scienza dell’allenamento sarà trasformata in metodologia ed 
applicata anche in un’ampia parte pratica. In perfetta sintonia 
con gli standards europei, questo master apre le porte del suc-
cesso a una delle più ambite ed attuali professioni delle Scienze 
Motorie ... il Personal Trainer. 
Il master ELAV Personal Trainer 2019 non ha paragoni!
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MILANO ROMA NAPOLI CAGLIARI

Biomeccanica degli Esercizi per il Fitness (2 Giorni)
Meccanica e biomeccanica avanzata applicata agli esercizi classici per il potenziamento, 
nuova didattica per modelli integrati comuni, apprendimento e comportamento 
anatomo-funzionale, correzione degli errori, ...

23-24
Febbraio

16-17
Febbraio

23-24
Febbraio

16-17
Febbraio

Forza Condizionale e Ipertrofia per il Fitness (2 Giorni)
Nuova classificazione della forza condizionale, test crono-biologici, tecniche di allenamento 
Bio Derivate, tecniche e metodologie di seconda generazione dell’allenamento ipertrofico, 
metodologia dell’allenamento ELAV, ... 

16-17 
Marzo

09-10
Marzo

16-17 
Marzo

09-10
Marzo

Functional Fitness Training (2 Giorni)
I 5 raggruppamenti dell’allenamento funzionale secondo ELAV (mobility, balance, 
xlink, special, agility), biomeccanica e prove pratico-applicate degli esercizi, metodi 
dell’allenamento funzionale (control, force,  power), ...

06-07 
Aprile

30-31 
Marzo

06-07 
Aprile

30-31 
Marzo

Dimagrimento e Allenamento Metabolico per il Fitness (1,5 Giorni)
Programmazione dell’Allenamento per il Fitness (0,5 Giorni)

Cascata metabolica e costo energetico, freq. cardiaca e nuove zone di intensità, test crono-
biologici, Bio-Metodologia e Bio-Programmazione ELAV, composizione corporea, ...

04-05
Maggio

27-28 
Aprile

04-05
Maggio

27-28
Aprile

ELAV Postural Dynamic (2 Giorni)
Biomeccanica fondamentale e complementare degli esercizi posturali, segmentazione 
(analitica, coordinata e disturbata), metodologia (funzione tissutale, controllo, equilibrio, 
dynamic, volumi respiratori), programmazione, ...

25-26 
Maggio

18-19 
Maggio

25-26 
Maggio

18-19 
Maggio

Back To Nutrition (1 Giorno)
A lezione dai longevi e mismatch energetico. Digestione, digiuno e time restricted feeding. 
ELAV Energy Gap System: timing ideale allenamento e alimentazione. Cibi, applicabilità e 
controllo della concentrazione calorica contrapposta. Strategie di psicologia applicata, ...

15 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTÀ DI CASTELLO (PG)

25 
Maggio

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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EVOLUTIONARY TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 799,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 7 giornate in 3,5 week-end - 52 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, MUDDERS’ WORLD, CSEN CONI

HUMAN FUNCTIONAL REVOLUTION

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accreditamen-
to ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento CONI trami-
te CSEN con equipollenza del titolo nell’area Functional Training.
ELAV ha vinto la sfida di dare origine alla più completa forma 
di allenamento e lifestyle mai proposta. 
La rilettura dell’allenamento funzionale in chiave evoluzionistica 
rappresenta la vera rivoluzione del settore delle Scienze Motorie, 
una rivoluzione che ha tutti i requisiti per diventare lo standard 
dell’allenamento del futuro.
Sfruttando ciò che la natura ha selezionato, l’Evolutionary Trainer 
va a riscoprire le grandi tappe dell’evoluzione per cucire così un 
allenamento su tutte le competenze umane ma anche sulle sue 
debolezze con la rigorosità e scientificità che hanno sempre ca-
ratterizzato il metodo ELAV.
Tramite la lettura e interpretazione dei mismatch evolutivi, il ma-

ster si pone l’obbiettivo ambizioso di sfruttare pregi e difetti delle 
caratteristiche evolutive umane al fine di esaltarne le peculiarità 
tramite le sue debolezze. 
Una nuova lettura dell’eterna dicotomia tra variabilità e specificità 
dell’allenamento vuole raggiungere livelli di salute, prestazione ed 
efficienza fisica mai visti in precedenza, tramite l’integrazione di 
capacità di corsa, padronanza del proprio corpo, superamento di 
ostacoli, abilità funzionali e cognitive, applicazione di forza nelle 
sue varie espressioni.
Ma la straordinaria intuizione di questo progetto è nella nuova 
strategia evoluzionistica di programmazione dell’allenamento.
Il tutto sarebbe comunque poco senza l’integrazione di un rivolu-
zionario e nuovissimo approccio al lifestyle e alla nutrizione, mo-
delli fondati sul controllo dei mismatch evolutivi e sulla concen-
trazione calorica contrapposta ovvero l’ELAV Energy Gap System.
Il master ELAV Evolutionary Trainer 2019 non ha paragoni!
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VERONA ELAV Institute BARI

Primal Performance Training (2 Giorni)
Athletic primal movement & Natural functional flow.
Movement, Running & Obstacles Skills.
Tests di sintesi, allenamento del movimento primordiale, allenamento corsa, allenamento 
funzionale e ostacoli, programmazione dell’allenamento, ...

13-14 
Aprile

30-31
Marzo

06-07 
Aprile

Synapse Reaction Training (2 Giorni)
Neuroplasticità, meccanismo di risposta del cervello agli stimoli motori e sensoriali. ELAV Synapse 
Reaction Training e valutazione delle capacità cognitivo-motorie: MOTOR TASK SWITCHING, 
PERIPHERICAL VISUAL DRILL, 8-SPATIAL MAZE, DUAL-TASK.

11-12
Maggio

27-28
Aprile

04-05
Maggio

Cross Intensity Training (1 Giorno)
Dalla critical power alla critical force, test di profilazione della forza critica, relazione intensità/
durata, il nuovo mondo della FORZA METABOLICA, caratteristiche delle cross fitness race, analisi 
del modello prestativo, metodologia dell’allenamento Cross Intensity Training, ...

25
Maggio

11
Maggio

18
Maggio

Back To Evolution (1 Giorno)
Evoluzione ed allenamento, alta intensità, programmazione evoluzionistica dell’allenamento, 
mismatch evolutivi (visivo, dentale, podalico, circadiano, climatico, energetico), psicologia del 
cambiamento, ELAV evolutionary matching model, ... 

26
Maggio

12
Maggio

19
Maggio

Back To Nutrition (1 Giorno)
A lezione dai longevi e mismatch energetico. Digestione, assorbimento, digiuno e time restricted 
feeding. ELAV Energy Gap System: accoppiamento ideale tra allenamento e timing alimentare. 
Cibi, applicabilità e controllo della concentrazione calorica contrapposta. Strategie di psicologia 
applicata, ...

15 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTÀ DI CASTELLO (PG)

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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BODY SCULPTING TRAINER
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 799,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 7 giornate in 3,5 week-end - 52 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS, CSEN CONI

SLIMMING & HYPERTROPHY

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Il master BODYSCULPTING di ELAV è strutturato in modo tale 
da accompagnarvi in un affascinante percorso alla scoperta 
dei meccanismi di allenamento orientati al dimagrimento e alla 
muscolazione, con argomenti innovativi ed inediti frutto di un 
lungo e profondo lavoro di ricerca e sviluppo di ELAV. 
Verranno acquisite competenze teoriche e pratiche per lavorare 
con rigore scientifico e grande efficacia nel trattamento:
• dell’adiposità generale;
• dell’adiposità localizzata con metodiche inedite e validate;
• della cellulite, con tecniche di drenaggio innovative apposita-
mente studiate per le Scienze Motorie;
• della muscolazione con tecniche innovative avanzate comple-
tamente dedicate all’applicazione del bio-controllo del volume 
dalla seconda alla quarta generazione, problema mai risolto 
dalla metodologia dell’allenamento.
Questo straordinario percorso di alta formazione viene comple-

tato da una rivoluzionaria e nuovissima proposta che vede ELAV 
entrare prepotentemente nel settore della nutrizione applicata 
con un modello che coniuga le più recenti tendenze interna-
zionali con il rivoluzionario ELAV Energy Gap System ovvero la 
concentrazione calorica contrapposta. Un condensato rivoluzio-
nario di scienza dell’allenamento e della nutrizione che fornisce 
strategie vincenti per trattare dal semplice sovrappeso fino agli 
obbiettivi estremamente ambiziosi del natural bodybuilding. I 
contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento 
Europeo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro 
Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5), 
e dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del 
titolo.
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE 
SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 
Il master ELAV Body Sculpting 2019 non ha paragoni!
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VERONA ELAV Institute BARI

Slimming Training Modulo 1 (2 Giorni)
Tessuto adiposo ed ezipatogenesi dell’adiposità, sovrappeso e obesità, sistema metabolico, attività 
ormonale per il dimagrimento, fasce metaboliche ottimali, strategie ELAV per il dimagrimento, 
costo energetico diretto e indiretto (aerobica ciclica, circuiti cardio-muscolari, hiit, allenamenti 
lattacidi e trofismo muscolare), ... 

30-31
Marzo

06-07
Aprile

13-14
Aprile

Slimming Training Modulo 2 (2 Giorni)
Strategie ELAV per il dimagrimento localizzato, sovraccarichi in continuum, la cellulite ‘non esiste’ 
(release dei setti interconnettivali, liberazione + pompaggio vascolare), composizione corporea 
(antropo-plicometria, BIA, metabolimetria), programmazione avanzata dell’allenamento per il 
dimagrimento, ... 

27-28
Aprile

04-05
Maggio

11-12
Maggio

Hypertrophy Advanced Training (2 Giorni)
Meccanismi avanzati biologici-fisiologici-molecolari dell’ipertrofia, la serie ottimale, stress 
meccanico metabolico e ormonale, il volume ottimale, la nuova teoria del recupero, controllo bio-
metodologico applicato alla II e alla III generazione, bio-tecniche sommatorie di IV generazione, 
programmazione avanzata dell’allenamento ipertrofico, ...

18-19
Maggio

25-26
Maggio

25-26
Maggio

Back to Nutrition (1 Giorno)
A lezione dai longevi e mismatch energetico. Digestione, assorbimento, digiuno e time restricted 
feeding. ELAV Energy Gap System: accoppiamento ideale tra allenamento e timing alimentare. 
Cibi, applicabilità e controllo della concentrazione calorica contrapposta. Strategie di psicologia 
applicata, ...

15 Giugno
IN SEDE UNIFICATA
CITTA’ DI CASTELLO (PG)

PLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU

INSTITUTE
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SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU 

RICHIEDI UN COLLOQUIO DI
APPROFONDIMENTO
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FITNESS PRINCIPIA
MASTER POST LAUREA

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
Le Scienze Motorie hanno necessità di un’elite di futuri pro-
fessionisti che sappia applicare sul campo nozioni scienti-
fiche di alto profilo. Ma c’è di più, è necessario saper fare 
tesoro del lavoro quotidiano trasformando l’attività professio-
nale in una continua ricerca scientifica su campo per leggere 
con occhio critico il risultato del proprio lavoro e contribuire 
al progresso del settore.
Questo ambizioso scenario può essere perseguito solo da 
persone con un adeguato bagaglio culturale accademico 
successivamente sottoposte ad un intenso percorso formati-
vo studiato per trasformare le competenze teoriche in eleva-
te capacità di applicazione pratica. Per questo, ELAV ha for-
temente voluto un master strettamente riservato a Laureati 
Specialisti in Scienze Motorie, progettando un programma 
didattico dedicato al Fitness mai visto in Italia.
ELAV è orgogliosa di presentare il suo nuovo settore Uni-
versity e di mettere a disposizione il suo corpo Docenti Top 
Level, Logistica, Strumentazioni e Organizzazione mai visti 

in precedenza.
Un anno di studio e applicazione pratica integrati, a contatto 
con innovazione e profondità culturale, arricchito da spe-
rimentazioni dimostrative in laboratorio di ricerca, tirocinii 
personalizzati e partecipazione operativa ad eventi di settore. 
Il Master prevede la certificazione diretta ELAV Fitness Top 
Level, integrando tutti i livelli necessari durante l’anno di 
partecipazione e studio; inoltre è arricchito da Crediti Euro-
pei (EUROPE ACTIVE, EREPS) e Nazionali (CSEN CONI) che 
apriranno qualsiasi porta lavorativa nel settore del Fitness 
sia in Italia che all’estero. Per questo, al termine del master, 
veranno aperti dei canali riservati preferenziali verso grandi 
Fitness Club con elevate possibilità di impiego o, in alter-
nativa, verrà dato supporto per l’apertura di fitness club in 
proprio con strategie perfettamente sinergiche con il piano 
di studi e le competenze acquisite.
Le elevate e particolari qualità acquisite con questo master 
apriranno anche un canale preferenziale per futuri rapporti 
di collaborazione con la Divisione Ricerca e Sviluppo di ELAV.

LEVEL Top

ACCESS REQUIREMENTS

Laurea Specialistica in Scienze Motorie (indirizzo sportivo o proventivo adattato)
Voto di laurea >100 
Età massima 28 anni
Pre certificazione ELAV Expert per i crediti Europei online

ACCREDITATIONS
ELAV
EUROPE ACTIVE (EQF 4 E 5)
EREPS (European Register of Exercise Professionals)
CSEN ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

LOCATION                                 CITTÀ DI CASTELLO (PG)

MODALITY
Lezioni frontali con utilizzo sistematico di strumentazioni di analisi e monitoraggio
Tirocinii frontali
Studio in autonomia

DURATION
27 giornate in 10 week-end misti (vedere programma dettagliato)
Oltre 200 ore effettive di lezione frontale + moduli accessori
50% alta teoria, 50% pratica applicata

EXAMINATION Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale
Discussione finale tesi sperimentale

PRICE 2590,00 (rateizzabile in 10 rate +4%)

INSTITUTE
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PLAN&KEYPOINTS

Biomeccanica degli Esercizi (3 Giorni) 15-16-17 Marzo

Valutazione e Allenamento Posturale (2 Giorni) 06-07 Aprile

Valutazione e Allenamento della Forza Condizionale (3 Giorni) 26-27-28 Aprile

Valutazione e Allenamento dell’Ipertrofia (3 Giorni) 10-11-12 Maggio

Valutazione e Allenamento delle Capacità Cognitive (2 Giorni) 14-15 Giugno

Valutazione e Allenamento della Forza Funzionale (3 Giorni) 05-06-07 Luglio

Valutazione e Allenamento Metabolico (3 Giorni) 06-07-08 Settembre

Valutazione e Allenamento per il Dimagrimento (3 Giorni) 27-28-29 Settembre

Programmazione Avanzata dell’Allenamento per il Fitness (2 Giorni) 19-20 Ottobre

Organizzazione dello Stile di Vita e Nutrizione (2 Giorni) 08-09 Novembre

Note di Psicologia Relazionale e Marketing (1 Giorno) 10 Novembre

Discussione Finale Tesi Sperimentale 14 Dicembre

Eventi Accessori
16 Giugno
15 Dicembre

Tirocinii Da concordare

INSTITUTE

INFORMAZIONI ACCESSORIE
• Il Master è rigorosamente a numero chiuso e riserva-

to a un numero di iscritti compreso tra 15 e 20.
• In caso di superamento del numero massimo di posti 

disponibili verrà data priorità in base al curriculum e 
richiesto un possibile colloquio in video conferenza 
per ulteriore selezione del candidato.

• Durante il master sono previsti tirocinii operativi in 

modalità e date da concordare con i singoli studenti.
• La tesi sperimentale verrà costruita in larga parte du-

rante lo svolgersi del master stesso. Una volta discus-
sa potrà essere presentata agli eventi congressuali 
ELAV e valutata per una eventuale pubblicazione.

• Sono previste partecipazioni facoltative attive ad 
eventi fieristici e manifestazioni di interesse.

• Sono attive apposite convenzioni per vitto e alloggio.

FITNESS PRINCIPIA
MASTER POST LAUREA

MASTER
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LA MOTRICITÀ
é funzione complessa che regola il 
movimento volontario e non

Scientific
Article

Articolo a cura di Matteo Francolini (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

La funzione motoria è l’insieme integrato di stadi di una forma di 
apprendimento definibile “a cascata”, in cui ogni parte del sistema 
motorio (dal sistema nervoso al sistema propriocettivo) interagisce 
con le altre con la finalità di rispondere al meglio ad ogni stimolo 
intenzionale di movimento. 
La preferenzialità motoria, intesa come la scelta di soluzioni di mo-
vimento in relazione al senso di affidabilità ad alcune strategie piut-
tosto che altre, è causa di una capacità motoria “rigida”, che deve 
essere valutata leggendo quali schemi sono meno utilizzati e quindi 
passibili di deficit. 
L’esperienza motoria propria del Postural Training è frutto di un ap-
proccio sistematico ed operativo con finalità di analisi del comporta-
mento motorio e delle possibili alterazioni degli schemi funzionali con 
obbiettivo di strutturazione di una forma di allenamento posturale [1].
Ogni programma di allenamento è caratterizzato da fasi diverse, 
ognuna di queste ha significato ed implicazioni proprie, in relazione 
alla fase che si sta prendendo in considerazione. 
Anche il Postural Training non esula da questa considerazione ed in 
particolare nel momento della valutazione morfo dinamica. 
Questo timing che definisce il processo per l’aspetto della profila-
zione, descrive caratteristiche morfo dinamiche caratterizzanti il 
comportamento motorio di ogni soggetto. L’analisi annovera relazioni 
dirette con le altre fasi dell’allenamento posturale, tali da definire un 
panorama operativo del Postural Trainer che sarà in grado così di 
pianificare, fare, ri-educare e ottimizzare [2] il comportamento mo-
torio stesso.
Individuare pattern motori con elementi disfunzionali (strategie com-
portamentali a significato peggiorativo e non patologico), permette 
di evidenziare componenti cinetiche segmentali ed intersegmentali 
causa di sovraccarico tissutale e funzionale, il più spesso causa di 
lesioni traumatiche e non [2].
L’analisi comportamentale motoria dovrebbe espandere il proprio 
campo d’indagine rispetto ai canoni valutativi classici dell’ambito po-
sturale applicato al fitness ed allo sport. Essendo l’obiettivo principale 
del Postural Training, quello di ricercare miglioramento ed ottimizza-

zione della funzione, è necessario espandere il proprio campo d’a-
zione ai Pattern Motori di Base (PMB), che hanno come caratteristica 
quella di essere espressione di funzione neuro-muscolare integrata 
[3-4]. 
I PMB sono i costituenti di pattern motori più complessi; la loro 
combinazione in modalità multidirezionale nello spazio permette di 
eseguire gestualità propria del movimento, inteso come forma ance-
strale di motricità utile alla vita quotidiana. Inoltre, la forma combinata 
dei PMB permette la pratica di forme di movimento organizzate tecni-
camente, proprie delle esercitazioni fitness e/o sportive. 
La non capacità, o la disfunzionalità nell’assolvere un Task Motorio 
di Base (pulling, pushing, squatting, twisting, ecc.) sottolinea come 
la strategie di implementazione possano essere deficitarie in termi-
ni di funzione tissutale (flessibilità-mobilità), stabilità (controllo seg-
mentario ed intersegmentario) e controllo motorio dinamico. A tale 
incapacità di compiere un PMB, secondo canoni valutativi validi e 
riproducibili, è da considerare come altri aspetti possano condiziona-
re questa espressione motoria complessa, partendo dagli aspetti di 
controllo come risposte anticipatorie-adattative (sistemi a feed-back 
e feedforward), passando per le attivazioni riflesse (tonico-muscolari, 
optocinesia, ecc.) arrivando alla capacità di integrazione (sensoper-
cezione, vissuto motorio, ecc.). 
Il senso del movimento [5] è un processo che esula dalla mera in-
terpretazione d’informazioni da parte del SNC, in realtà esso per-
mette una simulazione interna del movimento, la scelta dell’azione e 
l’anticipazione dei suoi effetti; capirne le dinamiche interpretandone 
l’esplicazione, macro prima e micro poi, diventa importante per la 
somministrazione di uno stimolo realmente allenante il movimento. 
Non è possibile omettere che PMB sono condizionati anche da altri 
aspetti che esulano dall’intervento del Postural Trainer, ma che non 
possono non essere presi in considerazione, ed in particolare aspetti 
della dinamica comportamentale psicologica, aspetti della sfera am-
bientale-lavorativa, aspetti di eridatarietà.
Il processo di lettura della funzione morfo dinamica deve procedere 
in una direzione ben precisa, cercando di comprendere inizialmente 
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quali fattori possano condizionare gli aspetti motori (FASE 1), prose-
guendo in un’analisi dei PMB (FASE 2), fino ad analizzare analitica-
mente ed in modo segmentale le componenti articolari che possano 
giustificare la disfunzione dei PMB (FASE 3).
Questo approccio a filtro consente di analizzare dal macro al micro gli 
aspetti attinenti alla Biomeccanica del soggetto con lettura in chiave 
posturale [6-7]. Inoltre, si ha la possibilità di rilevare quali aspetti 
sono deficitari nella capacità del sistema di cogliere nella ridondanza 
sensoriale le informazioni più idonee alla risposta motoria (capacità 
di esclusione delle strategie funzionali incoerenti). 
Ogni singola fase definisce l’utilizzo di metodologie valutative (FIGU-
RA 1).
La FASE 1 è caratterizzata dalla presa in carico del soggetto da alle-
nare; è in questa fase che si definiscono nel rapporto Trainer-Cliente 
gli obbiettivi dell’allenamento posturale, condividendo informazioni 
utili ad evidenziare tutti gli aspetti che possano giustificare risultati 
della fase di testing morfo-dinamica.
La FASE 2, nella quale l’analisi dinamica dei TMB individua il livello 
di competenza motoria.
La FASE 3, caratterizzata dall’analisi articolare segmentale con fina-
lità di mettere in luce informazioni di sintesi sulle potenziali criticità 
motorie apparse evidenti in modo globale in FASE 2, grazie ad un’a-
nalisi che dal generale si sposta verso un’indagine particolareggiata.  
La lettura delle informazioni ottenute da ogni fase non deve assumere 
significato a sé stante; anche se alcuni aspetti esulano dall’intervento 
del Postural Trainer, questi sono uno dei tasselli che definiscono il 
comportamento motorio e che sono parte “integrante” dell’espres-
sione funzionale, dunque propri del risultato di un determinato Task 
Motorio. Questo aspetto è valido anche per le valutazioni di fase 2 e 
3, in cui un PMB non è necessariamente condizionato negativamente 
da un solo aspetto analitico e viceversa. 
Una corretta valutazione è la risultante di un flusso di informazioni 
che, in modo sequenziale, partono dalla fase 1 fino ad arrivare alla 
fase 3.

Qualora la sequenzialità gerarchica venga meno, ogni risultato defi-
nito dalla programmazione non sarà frutto di un processo allenante 
ben condotto, ma di combinazioni casuali di più fattori non controlla-
bili; questo scenario non permette la riqualificazioni degli obbiettivi in 
chiave di rivalutazione dei risultati (retest).
I parametri valutativi di Fase 1, 2 e 3 del Postural Training sono di tipo 
qualitativo-quantitativo.
La caratteristica del dato qualitativo è la sua espressione in forma 
non numerica, piuttosto attraverso una raccolta di informazioni (que-
stionario in campo chiuso e campo aperto, osservazione di un com-
portamento).
La caratteristica del dato quantitativo è nell’espressione numerica 
con possibilità di classificazione secondo scale di riferimento (ROM 
articolare, Posture Score Sheet, ecc.).
L’analisi morfo dinamica del comportamento motorio  ha caratteri-
stiche prevalentemente qualitative. Altresì per poter raggiungere un 
buon livello di valutazione in ambito di allenamento posturale è pos-
sibile cercare una sintesi di valutazione, abbinando alle descrizioni 
delle valutazioni qualitative anche risultati interpretabili in termini 
quantitativi. Questa pratica può fornire una descrizione dettagliata 
del comportamento motorio abbinata ad una classificazione del com-
portamento utile a comprendere e spiegare ciò che si osserva.
Alcuni studi dimostrano come la comparazione tra test qualitativi e 
quantitativi, diversi tra loro, che valutano aspetti comuni della funzio-
ne movimento, risultino essere sovrapponibili nei risultati [8-9].
La descrizione della fase valutativa in ambito posturale comporta an-
che la discussione sulle implicazioni di questa fase rispetto all’intero 
processo di strutturazione di un programma di Postural Training.
L’assunto che il risultato di una buona valutazione della condizione 
morfo-dinamica di un soggetto sia dettato da un flusso di informa-
zioni che, gerarchicamente e sequenzialmente, porta ad una sintesi 
sulle reali criticità motorie, pone il presupposto per affermare che le 
scelte metodologiche successive siano significativamente condizio-
nate dalla momento valutativo. 
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Infatti, i test morfo dinamici devono indagare i tre aspetti condizio-
nanti i pre-requisiti motori: flessibilità, controllo motorio, integrazione 
motoria.
Una corretta analisi è già veicolo di scelta metodologica, che può 
determinare percentualmente la distribuzione dei tre aspetti condi-
zionanti la funzione, in relazione ai reali ‘bisogni motori’. 
La scelta dei mezzi relativi è conseguenza di quanto appena affer-
mato.
Nel Postural Training i Pattern Motori di Base (PMB), utilizzati per in-
dagare il comportamento motorio, possono essere implementati (con 
i correttivi in progressione o regressione in rapporto alla capacità di 
esercizio del soggetto), per strutturare progressioni di esercizi. Con 
questa modalità operativa (la lettura dell’esercizio come procedura 
metodologica), possono essere valutati i progressi del soggetto, tali 
da poter definire la collocazione di una fase di retest in qualsiasi 
momento rispetto alla programmazione redatta. 
Il timing di valutazione così interpretato pone le basi di una scelta 
temporale del test e retest, che rispetta i tempi di apprendimento del 
soggetto rispetto allo stimolo allenante. 
Essendo il sistema motorio umano stimolo-dipendente, maggiore la 
qualità degli stimoli e più ampia la gamma di combinazioni di eser-
citazioni proposte, migliore sarà la possibilità di “ri-educazione” delle 
dis-funzioni motorie rilevate al momento dei test.
Altro aspetto, che comporta implicazioni rispetto alla valutazione del 
comportamento motorio, è la trasversalità applicativa che consente 
sia a soggetti con abitudini motorie “sedentarie”, sia a quelli dediti ad 
attività fitness o sportive, di poter sperimentare una forma di allena-
mento per il miglioramento del cosidetto “bagaglio motorio”
L’aspetto fondamentale che regola questa possibilità di trasversalità 
risiede nell’aspetto definito calibrazione. La calibrazione presuppone 
che le singole componenti del sistema posturo-motorio devono esse-
re aggiornate in rapporto alle variazioni di vita personale, ambientale 
e funzionale, poiché per essere efficienti ed efficaci devono mante-
nersi nei limiti soggettivi prestabiliti. Quindi a maggiori richieste pre-
stazionali deve corrispondere un sistema sensopercettivo che sia in 
grado di soddisfare le nuove esigenze tecniche - esperenziali.  
Quest’ultima considerazione è giustificata nella considerazione che il 
movimento è costituente essenziale del 

comportamento umano in termini biologici [11] e di evoluzione bio-
meccanico-funzionale [12].
In conclusione, la lettura della motricità attraverso un sistema di te-
sting a filtro (dal macro al micro) con finalità di condizionamento dei 
pre-requisiti motori, è procedura essenziale per definire una linea 
programmatica di ‘allenamento posturale’ che interessa sia gli ambiti 
fitness e sportivi, dove le varie accezioni di movimento richiedono 
competenza di motricità e consapevolezza per massimizzare la pre-
stazione a livelli di intensità di allenamento superiori a quelli della 
quotidianità [13], sia gli ambiti rieducativi, in cui persone adulte con 
scarsi livelli di movimento (ipocinesia da sedentarietà), che utilizzano 
schemi motori semplificati, aumentano il rischio di infortuni o cadute 
a causa di un degrado delle vie comunicative tra SNC ed esperienza 
cinestesica.
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FLESSIBILITÀ
metabolica: un ancestrale sistema 
per non perdere la nostra salute

Scientific
Article

Articolo a cura di Alessandro Stranieri (Divisione Ricerca e Sviluppo ELAV)

Esistono programmi metabolici geneticamente registrati nel nostro 
DNA, che sono sistematicamente trascurati nel moderno habitat oc-
cidentale. Il primordiale stile di vita dei nostri progenitori potrebbe ri-
sultare come il principale risolutore dell’inflessibilità energetica della 
nostra civiltà.

LA FLESSIBILITÀ METABOLICA COME CONDIZIONE PER LA SOPRAV-
VIVENZA
La sopravvivenza dell’Homo sapiens durante l’evoluzione dipendeva, 
ovviamente, dall’approvvigionamento di cibo e, vista la totale assen-
za di mezzi di locomozione, l’attività fisica era l’unico sistema per 
poter inseguire e cacciare le prede o per coltivare piante commesti-
bili. Chiaramente, il reperimento del cibo dipendeva da diversi fattori, 
tra cui, una buona forma fisica, presupposti ambientali adeguati e 
adeguata disponibilità di selvaggina. Quando, però, le condizioni non 
erano ottimali né per il raccolto, né per la caccia, i nostri antenati si 
vedevano costretti a digiuni obbligati, anche di più giorni consecutivi. 
Appare evidente, quindi, che la vita umana è stata contraddistinta, 
per migliaia di anni, da cicli di abbondanza e di carestia, a cui si 
sovrapponevano equivalenti cicli di attività fisica (contemporanei alle 
fasi di carestia) e di riposo, qualora ci fosse stata una momentanea 
abbondanza di cibo. L’avvicendamento continuo di tali cicli portò, 
nell’era tardo-paleolitica,[1] alla selezione di una serie di geni parsi-
moniosi [2] in grado di regolare l’assunzione e l’utilizzo delle nostre 
riserve energetiche, in modo tale da assicurare la sopravvivenza du-
rante i periodi di carestia, attraverso lo sviluppo di un metabolismo 
flessibile, capace di assecondare le cicliche fluttuazioni energetiche. 
Tale genoma è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 10.000 
anni e la relativa abbondanza di cibo che l’uomo ha creato nell’ultimo 
secolo, non ha certamente modificato la genetica che si è plasmata 
nelle ere più remote. Anzi, la moderna combinazione di abbondanza 
di cibo e di inattività fisica, sopprime e contrasta i cicli biochimici 
sviluppati durante l’evoluzione, portando a squilibri metabolici che 
sfociano in obesità, diabete, cancro, malattie cardiovascolari e ma-
lattia di Alzheimer. Per più di 2 milioni e mezzo di anni, la nostra 

capacità di immagazzinare grasso per sopperire alla scarsità di cibo, 
ha rappresentato un eccezionale vantaggio ai fini della sopravvivenza 
umana. Oggi, la stessa strategia di conservazione, posta in un am-
biente sociale ormai completamente modificato, dove la flessibilità 
metabolica sembra essere scomparsa, appare come uno dei prin-
cipali responsabili del costante accumulo di grasso corporeo e delle 
malattie metaboliche che ne conseguono. In effetti, il modello meta-
bolico che abbiamo ricevuto in eredità, sembra essere configurato 
per funzionare in modo ottimale anche durante i deficit energetici, 
condizione che nella società occidentale moderna è ormai molto rara. 
La cronica privazione di cibo a cui erano sottoposti i nostri progenito-

Figura 1 – Risposta sistemica all’insulina – L’ingestione di glucosio, indu-
ce il pancreas ad aumentare il rapporto insulina / glucagone. L’aumento 
dell’insulina stimola molti processi metabolici negli organi principali, quali 
fegato, cuore, cervello, tessuto adiposo bianco e muscolo scheletrico. 
Globalmente, tutti questi processi sono portati da una preferenza per l’os-
sidazione degli acidi grassi, verso un metabolismo che predilige l’utilizzo di 
glucosio (Modificato da Reuben L. et al. 2018).
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ri, ha portato ad una risposta adattativa caratterizzata da quella che 
conosciamo come sensazione di fame, ovvero una serie di cambia-
menti neuro-endocrini che ci motivano e ci spingono alla ricerca di 
cibo. Senza tale spinta, che comportava anche l’induzione ad una 
necessaria attività fisica volontaria, l’Homo Sapiens si sarebbe pro-
babilmente estinto [3-4]. Quindi, se la sopravvivenza e la salute degli 
esseri umani dipendesse effettivamente da un’ingestione continua 
di cibo, come oggi siamo portati a pensare, l’umanità non sarebbe 
stata in grado di resistere alle migrazioni, ai conflitti con i propri simi-
li, alle malattie infettive, ai cambiamenti climatici, all’impossibilità di 
prevedere un preciso orario del pasto e a tutte le altre condizioni che 
spesso richiedevano l’interruzione momentanea di cibo.

COSA SI INTENDE PER FLESSIBILITÀ METABOLICA?
La flessibilità metabolica è la capacità dell’organismo di adattare 
l’ossidazione del combustibile alla disponibilità di nutrienti. Uno dei 
principali modi in cui il corpo raggiunge questa flessibilità è attraver-
so l’insulina, la quale ha effetti potenti sull’uso dei macronutrienti. 
Alti livelli d’insulina sono diretta conseguenza di una adeguata di-
sponibilità di cibo e di una derivante predilezione per l’utilizzo di 
carboidrati come fonte energetica.  Al contrario, la scarsità di cibo 
produce bassi livelli d’insulina, portando al consumo preferenziale 
delle riserve di grasso. L’incapacità di modificare l’ossidazione dei 
diversi macronutrienti in risposta alle diverse disponibilità di alimenti, 
è attualmente riconosciuta come una delle cause più probabili di ac-
cumulo di lipidi intracellulari e di resistenza all’insulina, caratteristica 
che sempre più spesso è definita come inflessibilità metabolica, ov-
vero l’incapacità di passare dall’ossidazione dei carboidrati a quella 
dei grassi quando necessario, tipico dei diabetici di tipo 2.
Il concetto di Flessibilità Metabolica fu introdotto nel 1963 da Sir Phi-
lip Randle, il quale, assieme ai suoi collaboratori, propose l’esistenza 
di un “ciclo glucosio-acidi grassi”, che rappresentava le interazioni 
dinamiche tra substrati energetici nei mammiferi. In particolare, il 
ciclo di Randle richiamava l’attenzione sull’esistenza, nel muscolo 
e nel tessuto adiposo, di una sorta di rivalità tra glucosio e acidi 
grassi quando l’organismo deve scegliere quale dei due è il momento 
di ossidare [5]. Randle affermava che, oltre al caratteristico rappor-
to tra insulina e glucagone attraverso cui l’organismo promuove lo 
stoccaggio glucidico e lipidico (post-prandium), oppure la lipolisi e 
la produzione epatica di glucosio (digiuno), esiste un controllo più 
fine, modulato dai nutrienti e che esula dalla mediazione ormonale. 
Il ciclo glucosio-acidi grassi è, quindi, un meccanismo biochimico 
che controlla la selezione del combustibile dimostrando che l’utilizzo 
di una fonte nutritiva da parte del muscolo, inibisce l’uso dell’altra, 

adattandosi, nei tessuti normali, ad una sorta di domanda-offerta di-
versa a seconda del momento (abbondanza o carestia). Gli studi di 
Rendle suggeriscono, peraltro, il potenziale meccanismo per lo svi-
luppo dell’iperglicemia e del diabete di tipo 2.

IL RITORNO ALLA FLESSIBILITÀ METABOLICA COME TARGET TERA-
PEUTICO
Appare chiaro come il digiuno intermittente, l’esercizio fisico, insieme 
a saltuarie condizioni alimentari low-carb, siano domini strettamente 
legati al nostro patrimonio genetico. Tutte e tre sono in grado di ridur-
re i livelli di glucosio, di trigliceridi, l’accumulo di lipidi e aumentare la 
sensibilità all’insulina, accrescendo, al contempo, i livelli di coleste-
rolo HDL [8]. Il digiuno intermittente e la restrizione calorica si sono 
dimostrati in grado di ridurre gli stati infiammatori riducendo le cito-
chine IL-6, TNF-alfa e la proteina C reattiva [9] migliorando la funzio-
ne cardiovascolare e aumentando la sensibilità all’insulina [10-11]. 
L’esercizio fisico è un’altra condizione fisiologica che richiede un’alta 
flessibilità metabolica per calibrare il carburante utile ai diversi bi-
sogni energetici, fondamentali per completare un compito motorio 
prolungato. La durata e l’intensità del training possono, quindi, in-
fluenzare profondamente la richiesta calorica, intaccando fortemente 
le riserve di substrati energetici e utilizzando diversi percorsi metabo-
lici. Proprio per caratterizzare questa grande capacità del muscolo di 
innescare la flessibilità metabolica e di rispondere a tale importante 
varietà di stimoli, si è coniato il termine di “plasticità muscolare” [7].  
Inoltre, l’attività fisica promuove cambiamenti epigenetici nel musco-
lo scheletrico. Le modificazioni epigenetiche possono “accendere” 
diversi geni a seguito di svariati eventi (tipo di habitat, cibo, stile di 
vita, inquinamento) in modo incredibilmente flessibile, consentendo 
al DNA delle nostre cellule muscolari di regolarsi in base agli stimoli 
organici e ambientali [12-13].

CONCLUDENDO
Considerando che l’uomo ha vissuto per il 99% della propria esi-
stenza sulla terra come cacciatore-raccoglitore e dal momento che 
l’evoluzione è un processo lunghissimo, è evidente che gli esseri 
umani moderni non si siano ancora ben adattati alla vita sedentaria. 
L’attuale stile di vita, statico e tecnologico, limita la nostra flessibilità 
metabolica primordiale, annullando le modalità di sollecitazione nor-
malmente date dalla fame e dalla necessità di attivarsi fisicamente 
per l’approvvigionamento del cibo. Il periodico guadagno di grasso 

Fig. 2 – Ciclo del Glucosio e degli Acidi Grassi; tale struttura prevede 
che l’effetto del glucosio sia mediato dall’insulina. In sostanza, per ciclo 
si intende un controllo reciproco tra glucosio e acidi grassi, attraverso un 
meccanismo omeostatico che ne controlla la concentrazione e che non 
deve essere confuso con il ciclo dell’acido citrico (adattato da Randle PJ 
et al. 1963).

Fig. 2 – Ciclo del Glucosio e degli Acidi Grassi; tale struttura prevede 
che l’effetto del glucosio sia mediato dall’insulina. In sostanza, per ciclo 
si intende un controllo reciproco tra glucosio e acidi grassi, attraverso un 
meccanismo omeostatico che ne controlla la concentrazione e che non 
deve essere confuso con il ciclo dell’acido citrico (adattato da Randle PJ 
et al. 1963).
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dell’uomo moderno è ormai considerato fisiologico e, per sopperire 
a tale condizione, si ricorre spesso ad  alcuni farmaci o a “mimetici 
della restrizione calorica” quali la metformina e il resveratrolo che, 
seppur siano un modo sicuramente conveniente per attivare i segnali 
associati alla flessibilità metabolica, non sono in grado di imitare in-
tegralmente i complessi adattamenti molecolari che avvengono nella 
vita reale. Ecco, quindi, che l’attivazione reale degli stimoli organici 
primordiali, rimane assolutamente necessaria. Certamente può sem-
brare tutto un po’ complicato, ma provando a pensare ai nostri ante-
nati, a quanto spesso e a che cosa mangiavano, ci accorgeremmo di 
quanto semplice possa essere il rimedio. Per cominciare ad attuare 
uno switch delle abitudini verso una maggior flessibilità metabolica, 
non è necessaria nessuna dieta specifica. La prima regola è quella 
di iniziare ad  evitare i corridoi centrali dei supermercati, quelli dove 
si concentrano in maggior misura gli alimenti più manipolati e con 
più grande densità calorica e comprare quello che generalmente è 
posto al perimetro del supermercato, ovvero il cibo che si sviluppa 
naturalmente dalla terra. Questo significa aumentare il consumo di 
verdura, legumi e cereali integrali, privilegiando grassi sani e proteine 
animali di qualità, con il complemento giornaliero di alcune mandorle, 
noci e semi. A questo, l’aggiunta di periodici periodi di breve digiuno, 
ad esempio un occasionale salto del pasto serale durante la setti-
mana, o l’approfittare di occasioni religiose (ad esempio la nostra 
quaresima) per ridurre gli introiti alimentari, risulterebbero, insieme 
ad una quotidiana attività di cammino aerobico e ad esercizi contro 
resistenza, soluzioni di sicuro impatto per cominciare a ritrovare la 
propria preziosa flessibilità metabolica.
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FUNCTIONAL RECOVERY
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 1.299,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 15 giornate in 5 week-end lunghi - 115 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, CSEN CONI

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

BACK TO ACTIVITY
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento CONI 
tramite CSEN con equipollenza del titolo nell’area Allenamento 
Adattato. Il ritorno alla completa funzionalità motoria dopo un 
infortunio a carico dell’apparato locomotore è un processo com-
plesso e delicato, che vede nel Professionista delle Scienze Mo-
torie un ruolo fondamentale in collaborazione con i Professionisti 
dell’Area Sanitaria. Il Master Functional Recovery Specialist tar-
gato ELAV è il percorso ottimale per acquisire conoscenze e svi-
luppare un’adeguata capacità operativa nel settore del recupero 
funzionale. Obiettivo del Master è formare Professionisti che, 
attraverso un approccio metodologico operativo e consapevole, 
siano in grado di elaborare specifici programmi di allenamento 
finalizzati a garantire il miglior recupero funzionale per i propri 
utenti. Il ‘cuore’ del percorso è il ‘Processo Metodologico’ che 
il Team ELAV ha elaborato cercando le strategie ottimali per un 

recupero funzionale non basato su ‘rigidi’ e restrittivi protocolli 
standardizzati, ma su un potente sistema di analisi ed azione in 
grado di definire le strategie ottimali per il recupero personaliz-
zato. Elementi Chiave:
• percorso studiato e costruito per i Professionisti delle Scienze 
Motorie che intendano occuparsi del Recupero Funzionale, in-
tegrandosi in maniera armonica, secondo le proprie specifiche 
competenze, con i Professionisti dell’Area Sanitaria;
• didattica ottimizzata per garantire l’acquisizione di solide cono-
scenze teoriche e di un notevole bagaglio di strumenti operativi 
(esercitazioni ed approcci metodologici) per la gestione del re-
cupero e l’ottimizzazione della funzione motoria post-infortunio;
• utilizzo sistematico di strumentazioni per la valutazione e il 
monitoraggio oggettivo del soggetto;
• ampio spazio dedicato alla pratica guidata, con simulazione di 
specifici Casi di Studio.
Il master ELAV Functional Recovery 2019 non ha paragoni!
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Principi e Fondamenti del Recupero Funzionale (2 Giorni)
Il processo di recupero funzionale, biologia del processo di guarigione e tassonomia dei principali Infortuni a carico 
dell’apparato locomotore, management del recupero funzionale per il Professionista delle Scienze Motorie, acquisire 
capacità e competenze finalizzate all’elaborazione di proposte motorie individualizzate e personalizzate, ...

08-09
Febbraio

Sistema Fasciale e Recupero Funzionale delle Lesioni Muscolari ed Ossee (1 Giorno)
Biologia e proprietà fisiologiche del sistema fasciale, peculiarità, elementi caratterizzanti e metodologia applicativa delle 
tecniche di release miofasciale auto-gestite all’interno del processo di recupero funzionale, strategie per il recupero delle 
lesioni muscolari e ossee, ...  

10
Febbraio

Rieducazione Funzionale dell’arto inferiore - Modulo 1 (3 Giorni)
Richiami di anatomia funzionale, patologia, traumatologia e chirurgia di: Caviglia e Piede, Ginocchio, Anca. Analisi 
morfologico-funzionale dell’arto inferiore, test analitici-integrati finalizzati alla valutazione del comportamento motorio 
del soggetto, algoritmo decisionale per definire obiettivi e loro gerarchizzazione per ottimizzare il Recupero Funzionale, ...

01-02-03
Marzo

Rieducazione Funzionale dell’arto inferiore - Modulo 2 (3 Giorni)
Mezzi e metodi di allenamento adattati al recupero funzionale dell’arto inferiore. Esperienze senso-percettive-motorie 
ed esercitazioni analitico-integrate finalizzare al ripristino della completa funzionalità dell’arto inferiore. un percorso 
organico, dalla fase post intervento medico-fisioterapico al completo ritorno alla performance, ...

22-23-24
Marzo

Rieducazione Funzionale della Colonna Vertebrale e dell’Anca (3 Giorni)
Richiami di anatomia funzionale e principali patologie e alterazioni funzionali. Test analitici-integrati.  Algoritmo decisionale 
per definire obiettivi e loro gerarchizzazione.  Mezzi e metodi di allenamento adattati al recupero funzionale del rachide. 
Esperienze senso-percettive-motorie ed esercitazioni Analitico-Integrate per il ripristino della completa funzionalità, ...

12-13-14
Aprile

Rieducazione Funzionale dell’Arto Superiore (3 Giorni)
Richiami di anatomia funzionale, patologia, traumatologia e chirurgia di spalla e gomito. Analisi morfologico-funzionale 
dell’arto superiore. Test analitici-integrati. Algoritmo decisionale per definire obiettivi e loro gerarchizzazione. Esperienze 
senso-percettive, esercitazioni analitico-integrate, mezzi e metodi di allenamento adattati al recupero funzionale dell’arto 
superiore. Un percorso organico, dalla fase post intervento Medico-Fisioterapico al completo ritorno alla Performance, ...

03-04-05
Maggio

INSTITUTEPLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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POSTURAL
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 9 giornate in 4 week-end - 68 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, CSEN CONI

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

BODY REPOSITIONING
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono arricchiti anche dall’accreditamento CONI 
tramite CSEN con equipollenza del titolo nell’area Allenamento 
Adattato. Il Master Postural Specialist di ELAV trova la sua forza 
nella strutturazione di un modello di allenamento in chiave postu-
rale che segue una logica di ottimizzazione della sfera motoria 
attraverso un processo inedito e ben definito. Il nuovo modello 
proposto è legato a momenti di valutazione e di somministrazione 
di mezzi e metodi, funzionali alle esigenze del professionista del 
settore fitness e sportivo che ricerca nella profilazione soggettiva 
posturale uno strumento in più per raggiungere obiettivi eccelsi. 
La trasversalità applicativa rende il Master Postural Specialist un 
tassello fondamentale nell’iter formativo ELAV. Elementi chiave:
• approfondimento dell’aspetto motricità in chiave di neurofisiolo-
gia e struttura del sistema posturale (analisi della complessità del 
sistema organico di movimento);  

• lettura dell’espressione del comportamento motorio tramite in-
dagine delle abitudini motorie, analisi posturale statica (indagine 
qualitativa e quantitativa di atteggiamento), analisi posturale dina-
mica (testing su funzionamento qualitativo e quantitativo: dal ma-
cro movimento al micro movimento, da test globali a test analitici);
• scrittura del movimento con analisi biomeccanica dei 5 metodi 
posturali ELAV (dalla funzione tissutale a quella integrata definita 
dynamic, passando per pattern respiratori, motor control e ba-
lance);
• acquisizione della capacità interpretativa delle ‘esigenze moto-
rie’ di ogni soggetto (casi di studio e programma di allenamento). 
Sapere individuare e correggere paramorfismi o dismorfismi è 
fondamentale non solo per il mantenimento dell’intergità musco-
lo-scheletrica ma anche per ottenere una maggiore efficienza ed 
efficacia in termini prestativi e funzionali, rendendo il movimento 
umano una straordinaria opera d’arte della natura
Il master ELAV Postural Specialist 2019 non ha paragoni!
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Struttura e Funzioni del Sistema Posturale (1 Giorno)
Sistemi di controllo motorio, strategie e meccanismi integrati del comportamento motorio, il sistema 
propriocettivo ed esterocettivo, principali catene muscolari, paramorfismi, dismorfismi e disfunzioni posturali 
con focus sugli aspetti essenziali di interesse per il Professionista delle Scienze Motorie, ...

22
Febbraio

15
Febbraio

Analisi Posturale (2 Giorni)
Stato dell’arte dalla ricerca internazionale, studio delle tecniche di valutazione posturo-funzionale statica 
e dinamica, profilazione posturo-funzionale del soggetto, ELAV postural score sheet e sua applicazione 
pratica, ...

23-24
Febbraio

16-17
Febbraio

Patterns Respiratori e Funzione Tissutale (2 Giorni) 
Condizionamenti su statica e dinamica dei patterns respiratori, struttura e funzione dei tessuti nella gestione 
di un sistema integrato, adattamenti recettoriali, meccanismi di rimodellamento connettivale locale. Il 
sistema fasciale nell’allenamento posturale, tecniche di release miofasciale, ...

16-17
Marzo

09-10
Marzo

Motor Control e Balance (2 Giorni)
Relazione controllo motorio e stabilità, sviluppo del controllo motorio segmentale ed intersegmentale, 
processi di apprendimento del controllo motorio globale, sistemi di controllo sensomotori dell’equilibrio, 
relazione equilibrio postura, classificazione degli esercizi specifici, ... 

06-07
Aprile

30-31
Marzo

Dynamic Specialist (1 Giorno)
Caratteristiche dei comportamenti motori, patterns e strategie di finalizzazione motoria, movimento integrato 
per catene muscolari, biomeccanica e prove pratico-applicate degli esercizi specifici per il metodo ‘Dynamic’ 
con una nuovissima metodologia didattica, ... 

04
Maggio

27
Aprile

Programmazione Personalizzata dell’Allenamento Posturale e Casi di Studio (1 Giorno) 
Concatenazione dei metodi (patterns respiratori, funzione tissutale, motor control, balance, dynamic), 
nuova programmazione metodo ELAV per l’allenamento posturale in relazione al profilo posturo-funzionale. 
Costruzione e analisi caso di studio in classe, applicazione pratica di sedute tipo, ...

05
Maggio

28
Aprile

ROMA BARIPLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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CLINICAL EXERCISE
SPECIALIST CERTIFICATION

MASTER

PRICE
 999,00 (rateizzabile +4%)

LEVEL
 Specialist

DURATION
 8 giornate in 4 week-end - 60 ore effettive di lezione frontale - 50% alta teoria, 50% pratica applicata

ACCREDITATIONS
 ELAV, EUROPE ACTIVE (EQF 5), EREPS, CSEN CONI

EXAMINATION
 Esami modulari online in itenere ad effetto cumulativo con voto medio finale

TRAINING FOR HEALTH
PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO MASTER?
La prescrizione e la somministrazione dell’esercizio fisico adat-
tato, richiedono un’approfondita conoscenza della condizione 
clinica del soggetto cronico e dei rischi a cui è esposto. Per tale 
motivo, ELAV ha creato un Master finalizzato alla conoscenza 
specifica delle principali patologie croniche e di come queste 
possano essere prevenute e trattate attraverso l’esercizio fisico 
mirato. Tutte le metodologie proposte sono caratterizzate da un 
elevato rigore scientifico, attuate secondo le linee guida interna-
zionali e concretizzate attraverso l’elevata esperienza della ricerca 
e sviluppo ELAV. Il percorso di studio è congegnato per formare 
un professionista specializzato in esercizio fisico clinico (Clinical 
Exercise Specialist), che sappia operare in strutture specializzate 
sull’attività fisica adattata interfacciandosi con il personale sani-
tario ed in grado di progettare, implementare e supervisionare, 
con rigore scientifico, esercizi fisici per soggetti con malattie cro-
niche in condizioni stabili. Tale professionista si concentrerà sul 

miglioramento delle capacità fisiche allo scopo di: 
• supportare con l’esercizio fisico il miglioramento o la stabilizza-
zione delle patologie croniche;
• ridurre i rischi per lo sviluppo precoce di patologie o per l’insor-
genza di recidive;
• aumentare l’indipendenza fisica e l’autonomia sociale;
• istruire i propri clienti sulle abitudini di vita finalizzate al miglio-
ramento della salute.
I contenuti all’avanguardia e di altissimo livello con accredita-
mento ELAV, vengono oggi arricchiti anche dall’accreditamento 
Europeo (Europe Active) con conseguente accesso al Registro 
Europeo dei Professionisti dell’Esercizio Fisico EREPS (EQF5) e 
dall’accreditamento CONI tramite CSEN con equipollenza del ti-
tolo nell’area Allenamento Adattato.
L’ESTENSIONE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA E’ OTTENIBILE 
SOLO DAI POSSESSORI DI LAUREA E/O CERTIFICAZIONE EQF4. 
Il master ELAV Clinical Exercise 2019 non ha paragoni!



47

ELAV Magazine / numero 7 - anno 2019

MASTER

Cardiologico e Pneumologico (2 Giorni)
Fisiopatologia degli apparati cardiovascolare e polmonare, disfunzione endoteliale, valvulopatie, cardiopatie ischemiche, 
scompenso cardiaco, cenni di elettrocardiografia, asma, BPCO. Esercizio fisico e patologie cardiache e polmonari, 
relazione tra esercizio fisico e terapie farmacologiche, ...

09-10
Febbraio

Diabete e Obesità Patologica (1 Giorno)
Fisiopatologia del diabete e dell’obesità, la sindrome metabolica, obesità e patologie correlate, complicanze del diabete 
(macro e microangiopatiche, neurologiche, metaboliche). Esercizio fisico e patologie dismetaboliche, relazione tra 
esercizio fisico e terapie farmacologiche, ...

02
Marzo

Test Specifici Adattati per soggetti con Patologie Croniche (1 Giorno)
Indicizzazione fattori di rischio, composizione corporea, frequenza cardiaca massima indiretta e fasce di intensità 
metabolica, pressione sanguigna, glicemia, saturazione dell’ossigeno, metabolismo basale e qr, spirometria, test fisici 
adattati (metabolici, muscolari, strutturali), activity daily tracking, ...

03
Marzo

Metodologia dell’Allenamento Adattato alle Patologie Croniche (2 Giorni)
Valutazione del rischio di esercizio, impatto metabolico degli esercizi, allenamento adattato (aerobico continuo ed 
intervallato, hiit, circuiti cardio-muscolari, forza, whole body vibration, rebounding, allenamento respiratorio), monitoraggio, 
responsabilità del trainer, elementi di primo soccorso, ...

23-24
Marzo

Oncologico e Allenamento Adattato (1 Giorno)
Fisiopatologia oncologica, principali tumori (prostata, seno), fattori di rischio, problematiche derivanti dalla terapia anti 
cancro. Esercizio fisico e patologia oncologica: effetti, controindicazioni e proposte specifiche. Cenni sulle patologie 
reumatologiche e neurologiche, ...

13
Aprile

Programmazione dell’Allenamento Adattato e Casi di Studio (1 Giorno)
Programmazione dell’allenamento adattato alle patologie croniche, costruzione e analisi casi di studio in classe, 
applicazione pratica di sedute tipo di allenamento terapeutico, ...

14
Aprile

INSTITUTEPLAN&KEYPOINTS

SCOPRI TUTTO SU WWW.ELAV.EU
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SPORT PERFORMANCE
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Sport Performance Specialist 
  Certification

FITNESS
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- 3 ELAV Specialist Certification dell’area fitness:    
   Personal Trainer + Evolutionary Trainer +  
   Body Sculpting Trainer

MEDICAL EXERCISE
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Functional Recovery Specialist
- ELAV Postural Specialist

CLINICAL EXERCISE
TOP CERTIFICATION

REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Scienze Motorie
- ELAV Clinical Exercise Specialist

PRESENTAZIONE 
Un percorso in full immersion di 7 giorni presso l’ELAV INSTITUTE, riservato esclusivamente a Laureati e possessori delle relative ELAV 
Specialist Certification di area. Durante questo super corso, verranno acquisite competenze uniche supportate dallo studio di casi reali, 
con prove dirette e l’uso della strumentazione avanzata del laboratorio di ricerca.
Il corso prevede una combinazione tra docenti del team centrale ELAV e docenti esterni di rinomata fama. Una parte consistente del 
progetto verrà svolta in laboratorio didattico con la possibilità di utilizzare in autonomia strumentazioni avanzate di misura e monitoraggio 
e sviluppare casi di studio reali seguiti da tutor. Il corso convergerà sulla realizzazione di un lavoro scientifico-applicato, con la possibilità 
di presentarlo in contesti molto ambiti nonché di acquisire alcuni requisiti fondamentali per future collaborazioni con la Divisione Ricerca 
e Sviluppo di ELAV. Verranno insegnate metodologie altamente avanzate, innovative ed inedite, esclusivamente in modalità laboratorio 
didattico. La certificazione, con durata illimitata, aggiunge ulteriori crediti FCSM (Formazione Continua in Scienze Motorie), garantisce 
l’accesso riservato ad una serie di servizi e vantaggi appositamente individuati da ELAV nonché la possibilità di collaborare con importanti 
progetti di ricerca interni o in partnership con Istituti Universitari, Federazioni Sportive Nazionali o gli stessi Partners Tecnici.

Top Certification (7 Giorni in Full Immersion) dal 21 al 27 giugno

INSTITUTE

7 giornate in full immersion 999,00 (rateizzabile +4%)56 ore effettive di lezione frontale

ELAV 
TOP CERTIFICATION
ENTRA NELL’ELITE

MASTER

NOTA BENE - Salvo posti disponibili, e’ aperto l’accesso anche ai non laureati, solo se in possesso delle relative ELAV Specialist Certification di area. A tale 
profilo verrà fornito regolare attestato di partecipazione, mentre la Top Certification verrà congelata fino ad eventuale conseguimento della necessaria Laurea. 



LEGAL NOTICES
I corsi ELAV sono rivolti agli studenti o laureati in Scienze Motorie o lauree affini, nonché a 
tutte le altre figure professionali, quali ad esempio istruttori ed allenatori, dei settori della 
biologia, dello sport, del fitness training e del medical exercise.
Gli argomenti verranno trattati solo ad un livello specialistico e per questo motivo si consiglia a 
tutti gli interessati di disporre di un sufficiente bagaglio culturale di base tramite l’acquisizione 
online delle certificazioni Basic ed Expert, al fine di evitare incomprensioni nelle tematiche 
trattate.
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente tramite il sito www.elav.eu, non sono previste altre 
modalità.
Il pagamento può essere eseguito tramite bonifico bancario, circuito paypal o carta di credito.
A seguito della regolare iscrizione l’utente riceverà una e-mail con i dettagli dell’acquisto.

Le fatture relative agli acquisti rimangono sempre a disposizione dell’utente nella propria 
area MyELAV.
I corsi verranno attivati solamente al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto. 
In caso di annullamento, ELAV effettuerà rimborso immediato o garantirà il mantenimento 
del credito.
In caso di assenza giustificata, ELAV garantirà il mantenimento del credito. Non è prevista 
alcuna forma di rimborso.
Tutti i prezzi presentati si intendono iva inclusa.
Programmi, calendari e prezzi dei corsi sono puramente indicativi e possono subire 
modifiche senza preavviso.
Consultare il sito internet www.elav.eu per informazioni sempre aggiornate.

Viale Aldo Bologni 94/B  - 06012 Città di Castello (PG)
Infoline 333 54 35 461 - info@elav.eu

TECHNICAL PARTNERS
Le collaborazioni attivate con partners tecnici tra i più autorevoli e prestigiosi d’Europa, consentono di sviluppare progetti di 
ricerca di altissimo livello per lo sviluppo di soluzioni innovative di allenamento e del suo controllo, nonché per l’evoluzione 
tecnologica delle strumentazioni.
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